
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO 
 

Rep n. 14/2018                                                                                                   Atti  n  134176/018/9.3/2018/186                  

Oggetto: Approvazione rinnovo triennale dei punti parco esistenti e relativo schema di 
convenzione,  e approvazione della proposta di apertura di tre  nuovi punti parco con  relativo 

schema di convenzione  (Deliberazione immediatamente eseguibile) 

Addì 5 giugno 2018 alle ore 15.00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco 

Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze  

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra 

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica 

 
1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente) Assente 

2. Pallazzoli Daniela (Vice Presidente)  Assente 

3. Branca Paolo  

4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange  

5. Del Ben Daniele   

   

 

6. Festa Paolo 

7. Fusco Ettore Assente 

8. Lozza Paolo 

9. Olivero Dario  

10. Uguccioni Beatrice Luigia Elena  Assente 

 

 

Presiede il Presidente Michela Palestra, assistito dal  Segretario Generale Dott. Antonio Sebastiano Purcaro 

Sono altresì presenti: il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
VISTA la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni”; 
VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, all’art. 37, comma 2, dispone che “la Città 

Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano”; 
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 15/2018 del 18/01/2018 con il quale sono autorizzati 
i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del Peg 
per l’anno 2018; 
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria); 
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 

DELIBERA 

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del presente atto; 

2) di approvare gli allegati schemi di convenzione composti rispettivamente da n. pag 07 e da n. pag. 07, parte 

integrante della presente delibera; 

3) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.  

 



CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO               Atti n. 134176/018/9.3/2018/186            
 

Pagina 2 

Oggetto:  Approvazione  rinnovo triennale dei punti parco esistenti e relativo schema di convenzione,  e 
approvazione della proposta di apertura di tre  nuovi punti parco con  relativo schema di convenzione  
(Deliberazione immediatamente eseguibile)  

RELAZIONE TECNICA 

 

Il Progetto dei Punti Parco avviato agli inizi degli anni 2000, da sempre ha avuto come obiettivo 

generale quello di informare il pubblico di ciò che è il Parco con le sue caratteristiche culturali, 

storiche, agricole ed ambientali. Questo tramite la distribuzione di materiale divulgativo (volantini, 

opuscoli, libri) e, soprattutto, la pubblicizzazione di tutte le iniziative che si svolgono nel territorio 

del Parco, sia realizzate dall’Ente Parco, sia promosse da altri soggetti che attuano iniziative di 

valorizzazione del parco. I Punti Parco, quindi per la loro natura risultano essere veicoli per una 

diretta comunicazione tra il  Parco ed i suoi i fruitori. 

 

Il progetto risponde anche a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PTC, approvato 

con deliberazione di Giunta Regionale 3 agosto 2000  n. 7/818, in particolare l’art. 19, c.1 individua 

“la fruizione del parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale, da parte del pubblico, 

come principale finalità del Piano (PTC), subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente 

naturale e di salvaguardia dell'attività agricola”. Al medesimo c. 1 lett. d) si esplicita che tra gli 

obiettivi vi sia la “preferenza per attività che comportino la fruizione della natura e dello spazio 

aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del 

parco da parte di tutti i cittadini nel rispetto dei valori dell'ambiente agricolo e naturale”. 

 

I soggetti gestori dei Punti Parco sono associazioni, cooperative, società, consorzi, aziende agricole, 

comuni e sono collocati in strutture già esistenti, presidiate e dove si svolgono iniziative 

generalmente affini alle finalità del Parco. Sono assai diversificati tra loro sotto l’aspetto 

organizzativo, realizzano iniziative assai diverse e offrono servizi di vario genere. 
 

Ad oggi i  Punti Parco sono 24 come di seguito elencati: 

Punto Parco Gestore Comune sede 
Albairate Associazione "Eco-Alba" onlus Albairate 

Bosco della Giretta Associazione La Risorgiva Settimo Milanese 

Casa dell'acqua Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana Paullo 

Cascina Battivacco Azienda Agricola Fedeli Milano 

Binario Giusto Associazione Culturale Namastè Locate Di Trivulzio 

Cascina Castello Associazione "il fontanile" Settala 

Cascina Contina Cooperativa sociale Contina Rosate 

Cascina Cuccagna Consorzio cantiere cuccagna Milano 

Cascina Favaglie Associazione Italia Nostra Milano Nord-Ovest Cornaredo 

Cascina Forestina Azienda Agricola Nicolò Reverdini Cisliano 

Cascina Guzzafame Azienda Agricola F.lli Monti Gaggiano 

Cascina s Marta Cooperativa Agricola s Marta Zibido san Giacomo 

Centenario Associazione Salvambiente Trezzano sul naviglio 

Nocetum Associazione Nocetum Milano 

Oasi Smeraldino Associazione APE Rozzano 

Ovest Milano (Boscoincittà - Parco 

delle cave) 
Italia Nostra Onlus Milano 

Parco delle Cave Associazione Shadow Archery Team Milano 

Rocca Viscontea Associazione Pro Loco Lacchiarella Lacchiarella 

Stazione delle Biciclette di Pieve Associazione "AUSER" Pieve Emanuele 

Terradeo Associazione Apertamente Buccinasco 

Ticinello Associazione Parco Ticinello Milano 
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Villa Mora Associazione amici dell’airone 
Pantigliate 

 

Museo Salterio (MUSA) Comune di Zibido San Giacomo Zibido San Giacomo 

Mirasole  Arca e Progetto Mirasole Opera  

 

Le convenzioni  stipulate  con questi Punti Parco attualmente sono triennali con scadenza maggio 

2018.   

Data la complessità degli interventi necessari a sostenere e far funzionare la rete dei Punti parco 

creati, il Parco ha sempre ritenuto opportuno - e continua a farlo - sviluppare azioni di supporto di 

tipo ordinario, ovvero azioni minime e indispensabili per garantire il mantenimento della rete dei 

Punti Parco e azioni di sostegno, a carattere straordinario volte a dare impulso a tale rete. 

Le azioni ordinarie: 

• Produzione e distribuzione ai Punti Parco di materiale divulgativo: dopo un lungo periodo in 

cui il materiale veniva distribuito in maniera più limitato per questione economiche legate 

proprio alla distribuzione, dall’anno scorso abbiamo ricominciato e sono state individuate due 

date durante l’anno in cui i Punti Parco possono venire a rifornirsi direttamente presso i 

magazzini di Città Metropolitana.  

• Aggiornamento continuo del sito del Parco: inserimento di tutte le attività programmate che ci 

vengono comunicate e in alcuni casi anche manifestazioni extraconvenzione. 

• Condividere con i referenti dei Punti Parco le varie proposte e idee per le attività 

programmate o che si desidera programmare e risolvere insieme i problemi operativi. 

Le azioni di sostegno: 

• Riunioni periodiche dei Punti Parco, con lo scopo di favorire il mantenimento della rete, 

essere a conoscenza dei progetti proposti su varie tematiche e stimolare il coordinamento. 

• Corsi per operatori dei Punti Parco sono stati organizzati negli  anni passati consegnando 

anche attestati di partecipazione emessi dal Presidente del Parco. 

 

Negli anni si è sviluppata una griglia di valutazione per analizzare e valorizzare le azione della rete 

dei Punti Parco rispettando  i criteri di valutazione  approvati dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 

24/2010 che comprendono  più precisamente:  

 

• il soggetto proponente: viene valutata l’affidabilità, la capacità organizzativa, la propensione a 

raccogliere fonti di finanziamento; 

• il contenuto della proposta: viene valutata l’attinenza alle finalità del Parco e ai suoi  

indirizzi,l’interesse generato sugli utenti e la validità del progetto stesso; 

• il luogo di realizzazione del Punto Parco e soprattutto accessibilità, decoro, significatività 

storico-culturale, il presidio nonché la presenza di iniziative di interesse  per il Parco. 

 

Per poter dar corso al rinnovo delle convenzioni in scadenza della rete dei Punti Parco, rivendendone 

i progetti e anche  le azioni che nell’ultimo triennio sono state messe in campo da ogni singolo Punto 

Parco, è stata avviata una valutazione complessiva  che è stata articolata secondo il seguente 

percorso: a cominciare dai primi mesi dell’anno in corso, abbiamo condotto sopralluoghi in ogni 

Punto Parco e raccolto e analizzato i programmi sviluppati dai singoli nel corso del triennio 

prendendo in considerazione alcuni parametri,  e più precisamente: 

 

• Valutazioni sui contatti col Parco: ovvero risposta alle comunicazioni, incontri,visite, scambio 

di idee, partecipazioni a workshop… 

• Programmazione delle attività: analisi  della programmazione di eventi e/o attività creato o 

gestiti in collaborazione col Parco; 

•  Pubblicazioni o richiesta di Patrocini; 
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• Partecipazioni ad eventi o attività specifiche che  richiedano la presenza della Rete dei Punti 

Parco ( come le iniziative per la giornata europea dei parchi);  

• Valutazioni sull’esposizione del logo dei Punti Parco, simbolo che sta a significare la 

condivisione di ideali e  di appartenenza. 

 

Rispetto ai criteri sopraelencati, l’analisi condotta ci ha permesso di attribuire a ciascun punto parco 

una percentuale di partecipazione agli obbiettivi e finalità della rete dei punti parco, che viene di 

seguito riportata nella tabella sottostante  e che ci permette di valutare in modo positivo il rinnovo 

triennale delle convenzioni con ciascuno di loro. 

Punto Parco Gestore Comune sede 
% 

partecipazio
ne 

Albairate Associazione "Eco-Alba" onlus Albairate 50% 

Bosco della Giretta Associazione La Risorgiva Settimo Milanese 90% 

Casa dell'acqua 
Consorzio Bonifica Muzza Bassa 

Lodigiana 
Paullo 80% 

Cascina Battivacco Azienda Agricola Fedeli Milano 100% 

Binario Giusto Associazione Culturale Namastè Locate Di Trivulzio 80% 

Cascina Castello Associazione "il fontanile" Settala 90% 

Cascina Contina Cooperativa sociale Contina Rosate 60% 

Cascina Cuccagna Consorzio cantiere cuccagna Milano 60% 

Cascina Favaglie 
Associazione Italia Nostra Milano 

Nord-Ovest 
Cornaredo 100% 

Cascina Forestina Azienda Agricola Nicolò Reverdini Cisliano 70% 

Cascina Guzzafame Azienda Agricola F.lli Monti Gaggiano 50% 

Cascina s Marta Cooperativa Agricola s Marta Zibido san Giacomo 60% 

Centenario Associazione Salvambiente 
Trezzano sul 

naviglio 
50% 

Nocetum Associazione Nocetum Milano 90% 

Oasi Smeraldino Associazione APE Rozzano 100% 

Ovest Milano (Boscoincittà - 

Parco delle cave) 
Italia Nostra Onlus Milano 80% 

Parco delle Cave Associazione Shadow Archery Team Milano 70% 

Rocca Viscontea Associazione Pro Loco Lacchiarella Lacchiarella 70% 

Stazione delle Biciclette di Pieve Associazione "AUSER" Pieve Emanuele 50% 

Terradeo Associazione Apertamente Buccinasco 50% 

Ticinello Associazione Parco Ticinello Milano 70% 

Villa Mora Associazione amici dell’airone 
Pantigliate 

 

100% 

 

Museo Salterio (MUSA) Comune di Zibido San Giacomo Zibido San Giacomo 100% 

Mirasole  Arca e Progetto Mirasole Opera  100% 

 

La tabella esposta con le valutazioni ci permette di dire che tutti i punti parco hanno raggiunto la 

valutazione del 50%, come valore minimo,  19 si sono attestati su valori percentuali che vanno dal 60  

al 100% e soltanto cinque hanno raggiunto il 50% della valutazione. In riferimento a questi ultimi 

cinque, si attesta che ciascuno di loro ha avuto motivazioni valide che hanno impedito il 

raggiungimento di  una quota percentuale superiore al 50%. 

 

Pertanto per questi 24 punti parco si propone il rinnovo triennale per il periodo 2018/2021 attraverso 

la sottoscrizione dello schema di convenzione proposto con la presente delibera.  

Per quanto riguarda  il Punto Parco di Albairate il rinnovo della  convenzione sarà con il Comune di 

Albairate, in quanto Associazione "Eco-Alba" onlus, ha segnalato la non disponibilità a continuare questa 

esperienza a causa di problemi organizzati della stessa associazione. 



CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO               Atti n. 134176/018/9.3/2018/186            
 

Pagina 5 

Per quanto riguarda invece il Punto Parco in Cascina Santa Marta a Zibido san Giacomo, tutta la struttura della 

Cooperativa Agricola Santa Marta ed il suo personale è confluito nella Soc. Coop. Agricole le Mocine, che ha 

mantenuto gli obiettivi e le finalità del punto parco oltre che il nome della Cascina, e che pertanto sarà il 

soggetto sottoscrittore della nuova convenzione.   
Le convenzioni proposte non implicano costi per l’Ente Gestore del Parco, essendo a costo zero,  

qualora l’Ente Gestore del Parco dovesse avere delle disponibilità economiche su specifici temi/ 

progetti di interesse del singolo punto parco, le stesse convenzioni potranno essere integrate 

economicamente per attuare azioni specifiche.  

L’attuazione della convenzione costituisce per i firmatari : 

• un obiettivo comune e condiviso rientrante nelle proprie funzioni ed attività istituzionali, per 

la cui realizzazione le parti assumono specifici e reciproci impegni, con divisione di compiti e 

responsabilità; 

• al Punto Parco spetta l’onere di partecipare ad incontri e corsi di formazione che ciclicamente 

il Parco Agricolo Sud Milano organizza al fine di settare l’offerta proposta sulle continue e 

nuove richieste del pubblico, pubblicizzare e promuovere eventi condivisi col Parco e/o, 

previo accordo col Parco stesso, verso un pubblico sempre più ampio, concordare con il 

referente dei Punti Parco le iniziative di fruizione che si intendono promuovere; 

• il Parco Agricolo Sud Milano si impegna a pubblicare sul proprio  sito internet e nelle sedi 

opportune le attività finalizzate alla valorizzazione del parco stesso, fornire materiale 

divulgativo, articolare attività fruitive in base ad una periodica programmazione. 

Al fine di dare continuità al progetto e a seguito delle richieste che sono pervenute agli uffici nel 

corso dell’ultimo periodo di quest’anno, sono state valutate le seguenti richieste:   

 

1) Comune di Cusago per l’area denominata Cascina Naviglietto 
In data  28 maggio  è pervenuta tramite PEC prot.n. 127733 la richiesta da parte del Comune di 

Cusago, per l’istituzione di un nuovo punto parco presso l’area di denominata Cascina Naviglietto, 

dove ha sede un’area ricreativa conosciuta come “ La Cavetta”, affidata in gestione da parte del 

Comune alle Associazioni di Pensionati e alla Banca del Tempo.  

La “Cavetta di Cusago” è un area naturalistica di circa 9000mq di proprietà del Comune di Cusago, 

composta per circa il 50% da un bosco ceduo e da due laghetti  di cava. Nell’area limitrofa  ci sono 

ancora tracce dell’antico Naviglietto voluto dai Visconti per raggiungere il Castello situato nel centro 

del paese. All’interno della proprietà esiste una struttura perfettamente attrezzata che potrebbe 

fungere da aula didattica per le visite didattiche. 

Nel febbraio del 2018 il Comune ha rinnovato la convenzione con le associazioni che gestiscono 

l’area per un periodo di anni sei (2018/2023). 

A partire dal 2014  l’Associazione Banca del Tempo, ha avviato sull’area un percorso di 

riqualificazione degli elementi di pregio ambientale,   tramite l’attivazione di un progetto denominato 

“Natura fuori classe”, un laboratorio di formazione per la gestione del verde naturalistico in 

collaborazione con l’Associazione Italia Nostra Onlus – Sezione Milano Nord tramite il Centro di 

Riforestazione Urbana – Boscoincittà. Nel triennio 2015-2017 dalla comunità della Banca del tempo 

sono stati donati circa 1.200 ore del proprio tempo per i lavori di riqualificazione dell’area.  A 

tutt’oggi il laboratorio “Natura fuori classe”, promosso l’Associazione Banca del Tempo è attivo tutti 

i martedì con 4/5 volontari a rotazione e sarà una delle attività principali del futuro Punto Parco. 

Inoltre dal 2016 l’Associazione Banca del Tempo tiene un calendario di appuntamenti denominato “ 

Domenicando alla Cavetta” con l’obiettivo di promuovere  la valorizzazione paesaggistica e 

ambientale del territorio Cusaghese , inoltre da parte del Comune e dell’Associazione Banca del 

Tempo, sono previsti nuove attività, quali: il turismo in bicicletta laboratori didattici, campi estivi per 

bambini e ragazzi e organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche, quali, concerti, conferenze , 
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ecc…. 

 

2) Cascina Linterno  - Associazione Amici Cascina Linterno  
In data  8/5/2018 prot.n. 117500 abbiamo ricevuto tramite PEC la richiesta da parte dell’Associazione 

“Amici Cascina Linterno” nella persona del  Presidente Gianni Bianchi e del Vicepresidente 

Giuseppe Leccardi  per  individuare in Cascina Linterno un nuovo Punto Parco.  

La cascina monumento storico tutelato dal Ministero dei Beni viene di solito indicata 

tradizionalmente come la residenza estiva del Poeta Francesco Petrarca. 

Dal  1995 è gestita dall’Associazione “Amici Cascina Linterno” che è riuscita a riappropriarsi con un 

comodato d’uso anche della storica chiesetta, permettendo di dare nuovamente impulso alla 

qualificata attività sociale e culturale per la quale l’Associazione ha ricevuto, il 7 Dicembre 2003, il 

prestigioso Attestato di Benemerenza Civica in occasione della Cerimonia per l’assegnazione degli 

“Ambrogino d’Oro”. 

Nel Giugno 2010 la Cascina è stata definitivamente acquisita dal Comune di Milano e “presa in 

carico” dal Servizio Agricoltura operante nell’allora Settore “Attività Produttive”. Il 21 Dicembre 

2012 è stato sottoscritto il Contratto di Collaborazione ed il Comodato d’Uso tra l’Associazione ed il 

Settore Cultura del Comune di Milano, responsabile della struttura.  

Cascina Linterno  ha un’ importanza “strategica” ed anche funzionale in quanto, oltre a rappresentare 

la Cascina ad Ovest di Milano “più vicina” al centro cittadino, da sempre ospita attività di didattica e 

di divulgazione delle caratteristiche agricole, culturale ed ambientali dell’Ovest Milanese. 

L’ubicazione di un Punto Parco connoterebbe quindi Cascina Linterno come “naturale porta di 

ingresso” dello stesso Parco Agricolo Sud in quel settore del territorio protetto. 

Oltre al suo indubbio valore storico ed ambientale Cascina Linterno è facilmente raggiungibile con i 

mezzi pubblici (MM1 Bisceglie). L’Associazione, dispone di spazi funzionali e particolarmente adatti 

per ospitare un Punto Parco Sud, quali la ex Sagrestia per l’esposizione e la distribuzione della 

documentazione, la Chiesetta per la funzione di “auditorium” per incontri, convegni e conferenze 

sulle tematiche del Territorio, l’Aia ed il Porticato delle Colonne per mostre o incontri all’aperto. 

I recenti lavori di messa in sicurezza, di consolidamento e di restauro conservativo, coordinati 

dall’Area Tecnica Comunale sulla base al Progetto sviluppato dal Politecnico di Milano, sono 

pressoché completati. Restano da eseguire solamente alcune opere di finitura ma in spazi e/o locali 

non direttamente coinvolti da questa proposta. 

Ogni anno l’Associazione organizza mediamente dalle 40 alle 50 iniziative del tutto autofinanziate ed 

offerte alla Cittadinanza a titolo gratuito con l’impegno di circa 7000 ore di lavoro volontario ed una 

partecipazione (documentata) di circa 15.000 persone.  

 

3) Parc- Prodotti agricoli in città - Cascina Merlata-via Pier Paolo Pasolini, 3 Milano 
In data 17/5/2018 con prot.n0120282 la Società a Responsabilità limitata  PArc ha fatto formale 

richiesta di istituzione di un nuovo Punto Parco negli spazi di propria competenza situati presso 

Cascina Merlata al fine di contribuire all’attività di promozione del Parco Agricolo Sud Milano e 

delle attività agricole presenti al suo interno, nonché alla valorizzazione del patrimonio agricolo e 

alimentare. 

PArC nasce come  progetto unico e speciale basato sui prodotti di oltre 25 aziende agricole della 

campagna milanese  tutte interne al Parco Agricolo Sud Milano che offre cibo fresco, locale, di 

stagione e sano. La nascita del progetto parte da una collaborazione tra Parco Agricolo sud Milano e  

Camera di Commercio,  nell’ambito dell’istituzione del Marchio di qualità ambientale per le aziende 

agricole, che scelgono tra le altre, come modalità di promozione delle aziende stesse la possibilità che 

una Società di Servizi di Catering, selezionata da Camera di Commercio, possa utilizzare i prodotti 

delle aziende del parco. Lo stesso progetto PArC, viene scelto e premiato durante EXPO 2015, dal 

Padiglione USA come buona pratica da  mostrare alle giovani start up che si occupano di 

alimentazione, agricoltura e  conservazione delle tradizioni in un’area protetta.  

PArC come progetto pone al centro le aziende agricole. L’ospite è accolto in uno spazio,  quello di  

Cascina Merlata dove  puoi gustare e acquistare i prodotti accuratamente selezionati  e provenienti 
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dalle aziende agricole del Parco Agricolo Sud Milano, quindi assaggiare la storia e la tradizione 

agricola che celebra il territorio rurale del Parco Agricolo come l’insieme di reti, trame e sistemi in 

cui la funzione agricola si connette e si integra con quella ambientale, ecologica e paesaggistica 

vivendo un equilibrio tra città e campagna, tra territorio e agricoltura all’interno di un modello che 

valorizza al meglio le risorse. Gli spazi sono bene allestiti per la vendita e la presentazione dei 

prodotti, e l’istituzione di un nuovo Punto Parco in quest’area di Milano anche se fuori dal perimetro 

del parco, potrebbe intercettare un rinnovato interesse verso il territorio rurale che non viene più visto 

come un elemento avulso dalla città, ma come un risorsa essenziale (produzione di cibo), utile (tutela 

dell’ambiente) e ludica (fruizione turistica e ricreativa). 

 

I contenuti dello schema di convenzione proposto per questi  nuovi Punti Parco, risultano identici a 

quelli relativi ai punti parco già esistenti e di cui si propone il rinnovo, le convenzioni però si 

differenziano nella durata, ovvero per i nuovi Punti Parco si propone una durata annuale, al fine di 

valutare le effettive capacità di ciascuno di loro di fare rete e nella gestione del punto parco stesso. 

Nel caso i risultati siano positivi si propone il rinnovo della stessa convenzione per altri due anni, in 

modo tale che a partire dal 2019, tutti  Punti Parco risultino allineati con la scadenza della 

convenzione, cosa che peraltro è stata fatta in passato anche per tutti gli altri Punti Parco esistenti.  

Pertanto la presente delibera propone l’approvazione del rinnovo triennale dello schema di 

convenzione per i 24 punti parco esistenti e contestualmente l’approvazione dell’apertura di 3 nuovi 

punti parco con il relativo schema di convenzione di durata annuale. Di seguito si riporta la tabella 

complessiva di tutti i punti parco. 

 

Punto Parco Gestore Comune sede 
1 Albairate Comune di Albairate Albairate 

2 Bosco della Giretta Associazione La Risorgiva Settimo Milanese 

3 
Casa dell'acqua 

Consorzio Bonifica Muzza Bassa 

Lodigiana 
Paullo 

4 Cascina Battivacco Azienda Agricola Fedeli Milano 

5 Binario Giusto Associazione Culturale Namastè Locate Di Trivulzio 

6 Cascina Castello Associazione "il fontanile" Settala 

7 Cascina Contina Cooperativa sociale Contina Rosate 

8 Cascina Cuccagna Consorzio cantiere cuccagna Milano 

9 
Cascina Favaglie 

Associazione Italia Nostra Milano 

Nord-Ovest 
Cornaredo 

10 Cascina Forestina Azienda Agricola Nicolò Reverdini Cisliano 

11 Cascina Guzzafame Azienda Agricola F.lli Monti Gaggiano 

12 Cascina s Marta Cooperativa Agricola Le Mocine Zibido san Giacomo 

13 Centenario Associazione Salvambiente Trezzano sul naviglio 

14 Nocetum Associazione Nocetum Milano 

15 Oasi Smeraldino Associazione APE Rozzano 

16 Ovest Milano (Boscoincittà - Parco 

delle cave) 
Italia Nostra Onlus Milano 

17 Parco delle Cave Associazione Shadow Archery Team Milano 

18 Rocca Viscontea Associazione Pro Loco Lacchiarella Lacchiarella 

19 Stazione delle Biciclette di Pieve Associazione "AUSER" Pieve Emanuele 

20 Terradeo Associazione Apertamente Buccinasco 

21 Ticinello Associazione Parco Ticinello Milano 

22 
Villa Mora Associazione amici dell’airone 

Pantigliate 

 

23 Museo Salterio (MUSA) Comune di Zibido San Giacomo Zibido San Giacomo 

24 Mirasole  Arca e Progetto Mirasole Opera  
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25 Cascina Naviglietto Comune di Cusago Cusago 

26 Cascina Linterno Associazione Amici Cascina Linterno Milano 

27 Parc- Prodotti agricoli in città - 

Cascina Merlata 

Società a Responsabilità limitata  

PArc 
Milano 

 

Per il presente provvedimento si richiede l’immediata eseguibilità, al fine di attivare fin da subito gli interventi 

fruitivi e di divulgazione dei temi fruitivi, visto anche l’approssimarsi del periodo estivo, periodo dell’anno in 

cui la fruizione è maggiore. 

 

Le convenzioni proposte non implicano costi per l’Ente Gestore del Parco e pertanto il presente atto 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non 

è dovuto il parere di regolarità contabile. 

Il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/13 nella sezione internet 

"Amministrazione Trasparente" dell'Ente; 

Il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a 

rischio dall’art. 5 del PTPCT vigente 
. 

Milano, 1 giugno 2018  

 

Referenti istruttoria: 

 

Responsabile Servizio Valorizzazione Ambientale, 

Comunicazione e Promozione del Parco Agricolo sud Milano  

 

FIRMATO Dott.ssa Maria Pia Sparla   

 

Esperto Tecnico delle Infrastrutture 

 FIRMATO Arch. Cristina Boca 

 

       FIRMATO: 

Il Direttore del Settore 

Parco Agricolo Sud Milano 

(Dott. Emilio De Vita) 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
 
 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

 
 

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la 

gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale 

e ambientale” e s.m.i.; 

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 “Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud 

Milano” confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di 

parchi”, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud 

Milano; 

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 “Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale 

Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”; 

Visto il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, adottato dal Consiglio Provinciale di Milano 

con deliberazione n. 20774/1198/91 del 23/07/1991 ed approvato dalla Giunta della Regione 

Lombardia nella seduta del 10/12/199; 

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 

provvedimento; 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud 

Milano; 

 

Visti: 

• il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

• la legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni”; 

• lo Statuto della Città Metropolitana di Milano; 

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente; il decreto del Sindaco metropolitano 

R.G. n. 15/2018 del 18/01/2018 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno 

durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del Peg per l’anno 2018; 

• l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria) 

• il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 

10/12/1991. 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo 

Sud Milano in data 01/06/2018, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

 

Udito l'intervento dei Consiglieri;  

 

con voti favorevoli  7, contrari     //, astenuti    // , espressi nei modi legge; 

 

Il Consigliere Pantaleo non partecipa al voto 
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DELIBERA 

 

1. di approvare il  rinnovo triennale dei punti parco esistenti e relativo schema di convenzione,  e 

di approvare la proposta di apertura di tre  nuovi punti parco con  relativo schema di 

convenzione; 

2. di trasmettere la presente delibera  ai singoli Punti Parco; 

3. di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della 

presente Delibera; 

4. di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile; 

5. di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in 

Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

6. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di 

appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT vigente, come attestato nella 

relazione tecnica. 

7. l'immediata eseguibilità del presente atto, al fine di poter provvedere alla completa 

attribuzione delle cariche all'interno del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano.  

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO 
 

 

-  rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente; 

-  visto l’art. 134 – IV comma – del D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

-  delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti 

favorevoli  7, contrari   //, astenuti   //, espressi nei modi legge. 

 

 

Il Consigliere Pantaleo non partecipa al voto 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00) 

FIRMATO 
IL DIRETTORE 

Dott. Emilio De Vita 

5.1.2018 
 
 

 

 
SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL’ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI 

INTERNI) 

 

FIRMATO 
IL DIRETTORE 

Dott. Emilio De Vita 

5.1.2018 
 
 
                            

 

 
VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART.14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI) 

 

FIRMATO 
IL DIRETTORE 

Dott. Emilio De Vita 

5.1.2018 

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 
 

           Favorevole  
 
           Contrario 
   

                                          IL DIRETTORE AREA  
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
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      IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE  

__________________________                                                       __________________________________ 

Firmato il Presidente del Parco Agricolo Sud Milano          Firmato il segretario Generale della Città metropolitana  

Michela Palestra                di Milano     Antonio Sebastiano Purcaro 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 32, c.1, L. 18/06/2009, 

n. 69. 

Milano, lì                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE  

 ___________________________________ 

Firmato il Segretario Generale della Città metropolitana di Milano Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di 

Milano come disposto dall’art. 32, L. 69/2009. 

Milano, lì _________________ Firma __________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000. 

 

   per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000. 

 

 Milano,                                                                                                IL  SEGRETARIO GENERALE  

 _______________________________ 

Firmato il Segretario Generale della Città metropolitana di Milano Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 

ESECUZIONE 

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a : 

…....................................................................................................................................................... 

 Milano, lì______________   IL DIRETTORE del SETTORE  

      PARCO AGRICOLO SUD MILANO 
  

 


