
 

           VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO  
Rep n. 49/2017                                                                                          Atti  n. 273015 del 24.11.2017/9.4/2017/30 

   
 
 
 
 
Addì 29 novembre  2017 alle ore 16.00, 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  Assente  

 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 Dr.ssa Simonetta Fedeli E’ presente altresì 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 VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che all’art. 37 comma 2 dispone “la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano”; 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 l’allegato Accordo di attuazione, composto da n.05 pagine parte integrante della presenta delibera; 3) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

Oggetto: Approvazione dell'Accordo di Attuazione relativo alla Convenzione tra Parco Agricolo Sud Agricolo Sud - Ente Gestore Città Metropolitana di Milano ed Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), per la cessione della legna proveniente dall'attività di manutenzione presso il Parco dei Fontanili di Rho, finalizzato a nuovi interventi manutentivi per l'annualità 2018 sempre nell'area naturalistica del Parco dei Fontanili di Rho. - (Deliberazione immediatamente eseguibile) 
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         RELAZIONE TECNICA: 
L’art. 157 comma 1 della L. R. n. 16 del 2007, “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”, che ha abrogato e sostituito la legge regionale n. 24 del 1990, che istituiva il Parco Agricolo Sud Milano la cui gestione veniva affidata alla Provincia di Milano, indica, tra le finalità del Parco, “la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani” e “l’equilibrio ecologico dell’area metropolitana”; 
L'art. 1 comma 47 della legge n. 56 del 2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” il quale prescrive che la Città metropolitana di Milano, è subentrata, dal primo gennaio 2015, alla Provincia omonima ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni.  
Lo Statuto della Città Metropolitana approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 5 del 17.12.2014, che all’art. 37 comma 2) dispone : “La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud…..” 
La Regione Lombardia con L.R. 12/01/2002 n. 3 sostituita con L. R. n. 31 del 10 dicembre 2008, art. 62, ha istituto l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (E.R.S.A.F.); 
E.R.S.A.F. ai sensi dell’art. 63 comma 3 della L. R. n. 31 del 10 dicembre 2008 svolge attività tecnica ed amministrativa a favore dei settori agricolo, agroalimentare e agroforestale e del territorio rurale, nonché a favore di altri enti pubblici e, ai sensi dello statuto approvato con DGR IX/1459 del 30 marzo 2011, svolge tra l’altro attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione per favorire l’innovazione e lo sviluppo del settore forestale e del territorio rurale;  
In data 29/2/2016, con delibera n. 6/2016 atti n. 44351/2016/9.4/2016/9 il Consiglio Direttivo del Parco ha deliberato l’approvazione della “CONVENZIONE TRA IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO, ENTE GESTORE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, E L’ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE (E.R.S.A.F.) FINALIZZATA ALLA COLLABORAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ DELLE AREE NATURALI E SEMINATURALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL PARCO“ e che la stessa è stata successivamente approvata dal Consiglio di Amministratore di ERSAF e sottoscritta da entrambi gli enti in data 20 luglio 2016; 
La suddetta convenzione ha come obiettivo finale lo sviluppo di progetti e programmi comuni mirati ad azioni volte al potenziamento, valorizzazione delle aree naturalistiche di proprietà dell’Ente al fine di migliorare, mantenere e consolidare la Biodiversità del parco e consolidare i gangli principali della rete ecologica di pianura presente all’interno dei territorio del Parco Agricolo Sud Milano, potenziandone e valorizzandone le sue finalità anche attraverso l’attuazione di specifici monitoraggi ambientali inerenti sia la flora che la fauna; 

Oggetto: Approvazione dell'Accordo di Attuazione relativo alla Convenzione tra Parco Agricolo Sud Agricolo Sud - Ente Gestore Città Metropolitana di Milano ed Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), per la cessione della legna proveniente dall'attività di manutenzione presso il Parco dei Fontanili di Rho, finalizzato a nuovi interventi manutentivi per l'annualità 2018 sempre nell'area naturalistica del Parco dei Fontanili di Rho 
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La suddetta convenzione specifica che gli interventi o programmi che verranno sviluppati saranno oggetto di specifici accordi, da approvare da parte degli Enti secondo le rispettive modalità organizzative, e per l'esecuzione della serie di azioni che si svilupperanno il Parco Agricolo Sud Milano rimborserà ad E.R.S.A.F. le spese effettivamente sostenute, in base al Prezziario per lavori forestali, Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, e puntualmente identificate in sede progettuale, da contabilizzare in fase consuntiva a misura, oltre alle spese tecniche quantificate nel 10% .  Il Parco Agricolo Sud Milano con delibera  di Consiglio Direttivo n. 25/2015 ha approvato la Convenzione relativa agli interventi di “Riqualificazione  di habitat naturali appartenenti al sistema dei fontanili , nei comuni di Milano, Rho  e Settimo Milanese nell’ambito della prima fase del programma di ricostruzione ecologi per Expo 2015”  e che la stessa prevedeva interventi sulle aree del Parco dei Fontanili di Rho,  in proprietà al Parco Agricolo Sud Milano  -  Ente Gestore Città Metropolitana di Milano, realizzate da ERSAF.    Nell’area denominata “Parco dei Fontanili di RHO” che ha  una superficie pari a circa 20 ha, sono presenti due teste fontanili, aree boscate e radure, che sono state oggetto di miglioramento ambientale, a seguito della citata convenzione approvata con delibera  di Consiglio Direttivo n. 25/2015 e da tali interventi ERSAF ha recuperato la legna proveniente dai tagli manutentivi;    
Il presente accordo pertanto risulta finalizzato  alla manutenzione delle aree del Parco dei Fontanili di Rho, per  l’annualità del 2018,  utilizzando le risorse  provenienti dalla cessione della legna ad ERSAF, che provvederà alla sua vendita e dall’entrata derivante da tale  vendita  ERSAF, al netto di oneri fiscali, provvederà per conto del Parco a realizzare  gli interventi manutentivi e di monitoraggio sull’area, che avranno il valore economico equivalente della predetta vendita, non comportando esborso finanziario a carico del bilancio del Parco. Gli interventi nel loro complesso saranno indirizzati al miglioramento colturale sulle aree a bosco, a radura e sui fontanili presenti nell’area, al fine di garantire il mantenimento degli habitat naturalistici presenti e la conservazione della rete ecologica.    La progettazione dell’intervento e la sua realizzazione seguiranno i contenuti previsti dal seguente elenco di interventi:  

• Pulizia del percorso di fruizione tramite interventi di taglio d'erba e vegetazione spontanea, con taglio degli arbusti e di piccole piante legnose mediante trinciatutto e rilascio del materiale come pacciamante  
• Abbattimento, depezzamento in loco e rimozione dei toppi incluso trasporto dei materiali all’esterno dell’area con relativo smaltimento, senza oneri di allestimento, di essenze arboree ed arbustive di varie specie, di altezza compresa tra i 15 e i 25 m, senza danneggiare la vegetazione circostante, a regola d'arte  
• Interventi di manutenzione di aree a prato tramite sfalcio meccanico di piante erbacee con rilascio della risulta come pacciamante  Il progetto sviluppato avrà il coordinamento dei tecnici del Parco Agricolo Sud Milano ed eventuali variazioni alle azioni da svolgere anche in fase manutentiva e di monitoraggio dovranno essere concordate tra le parti.  La durata dell’accordo è fissata in anni uno (1), comprensiva di lavori e  di manutenzione, a seguito di approvazione da parte dei rispettivi organi deliberativi, ed entrerà in vigore all’atto della sua sottoscrizione;  Per il presente provvedimento si richiede l’immediata eseguibilità, per permettere quanto prima la 
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Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano  Dott. Emilio De Vita Firmato: Il Direttore Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita 

cantierizzazione e l’esecuzione degli interventi in oggetto. 
Per il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente è pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.  Si dà atto che la presente delibera rientra tra le tipologie di atti per cui è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 lett. b)  D.Lgs. 33/2013.  Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio basso dall’art. 5 del PTPC.  Data 24.11.2017 
 
 
 
 
 
Referenti istruttoria: 
Responsabile Servizio Valorizzazione Ambientale, Comunicazione e Promozione del Parco Agricolo sud Milano  Dott.ssa Maria Pia Sparla 
Firmato: Dott.ssa Maria Pia Sparla 
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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” ora 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; 
Visto il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano (PTC) approvato con d.g.r. 03/08/2000 n.7/818. 
Richiamato l'art. 1 comma 47 della legge n. 56 del 2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” il quale prescrive che la Città metropolitana di Milano,è subentrata, dal primo gennaio 2015, alla Provincia omonima ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni.  
Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 5 del 17.12.2014, che all’art. 37 comma 2) dispone : “La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud…..”  
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 

− la Legge 56/2014; 
− lo Statuto della Città Metropolitana di Milano; 
− il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
− il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
− 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  24/11/2017 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Udito l'intervento dei Consiglieri;  
 
con voti favorevoli  6, contrari  \\,   astenuti  \\, espressi nei modi legge; 
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DELIBERA 

1. di approvare l'Accordo di Attuazione relativo alla Convenzione tra Parco Agricolo Sud Agricolo Sud - Ente Gestore Città Metropolitana di Milano ed Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), per la cessione della legna proveniente dall'attività di manutenzione presso il Parco dei Fontanili di Rho, finalizzato a nuovi interventi manutentivi per l'annualità 2018 sempre nell'area naturalistica del Parco dei Fontanili di Rho;  
2. di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano all'adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;  
3. di trasmettere copia della presente delibera a Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo e Forestale (ERSAF);  
4. di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti, sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;  
5. di dare atto che la presente delibera rientra tra le tipologie di atti  per cui è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art 23 lettera b) del D.Lgs. 33/2013.  
6. di dare atto che il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio basso dall’art. 5 del PTPC.     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 6,  contrari  \\, astenuti \\, espressi nei modi di legge;   
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA (INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)  IL DIRETTORE Dott. Emilio De Vita Data: 24/11/2017 Firmato: il Direttore Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita   

   
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)  IL DIRETTORE Dott. Emilio De Vita Data: 24/11/2017 Firmato: il Direttore Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita  
 

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)   IL DIRETTORE Dott. Emilio De Vita Data: 24/11/2017 Firmato: il Direttore Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita  

  
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  Data :        Firma   
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letto, approvato e sottoscritto 
 
      IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE  
__________________________                                                       __________________________________ 
Firmato il Presidente del Parco Agricolo                  Firmato: Il Segretario della Città Metropolitana di Milano 
Sud Milano Ing. Michela Palestra                                          Dr.ssa Simonetta Fedeli 
 
 

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, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 . 
Milano lì   1.12.2017                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE  
       _______________________________ 
Firmato: Il Segretario della Città Metropolitana di Milano Dr.ssa Simonetta Fedeli 
 
 
 
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009. 
Milano lì_________________ Firma __________________________ 
 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
  x 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. n.267/2000. 
 
 Milano  1.12.2017                                                                                    IL  SEGRETARIO GENERALE  
             _______________________________ 
Firmato: Il Segretario della Città Metropolitana di Milano Dr.ssa Simonetta Fedeli 
 

ESECUZIONE 
La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a : 
…....................................................................................................................................................... 
 Milano lì ______________          IL DIRETTORE del PARCO AGRICOLO SUD MILANO   
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SCHEMA DI ACCORDO DI ATTUAZONE DELLA CONVENZIONE TRA IL PARCO 
AGRICOLO SUD MILANO – ENTE GESTORE CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E ENTE 
REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (E.R.S.A.F.), PER LA 
CESSIONE DELLA LEGNA PROVENIENTE DALL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE PRESSO IL 
PARCO DEI FONTANILI DI RHO, FINALIZZATO A NUOVI INTERVENTI MANUTENTIVI 
PER L'ANNUALITÀ 2018 SEMPRE NELL'AREA NATURALISTICA DEL PARCO DEI 
FONTANILI DI RHO.        
                                                       tra 
Parco Agricolo Sud Milano Ente Gestore Città Metropolitana di Milano, con sede in via 
Vivaio, 1 – Milano – P. I.V.A. 08911820960, in questo atto rappresentata dal Direttore 
del Settore Parco Agricolo Sud Milano, Dott. Emilio De Vita 
     e 
l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (di seguito denominato 
E.R.S.A.F.) via Pola, 12 – Milano – C.F./P.IVA: 03609320969, rappresentata dal 
Dirigente della Struttura Ufficio gare e gestione appalti, Dott. Gianluca Maffoni; 
     Premesso che 
-    In data 29/2/2016, con delibera n. 6/2016 atti n. 44351/2016/9.4/2016/9 il 

Consiglio Direttivo del Parco ha deliberato l’approvazione della “CONVENZIONE 
TRA IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO, ENTE GESTORE CITTÀ METROPOLITANA DI 
MILANO, E L’ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE 
(E.R.S.A.F.) FINALIZZATA ALLA COLLABORAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA 
BIODIVERSITÀ DELLE AREE NATURALI E SEMINATURALI PRESENTI NEL TERRITORIO 
DEL PARCO“ e che la stessa è stata successivamente approvata dal Consiglio di 
Amministratore di ERSAF e sottoscritta da entrambi gli enti nel luglio 2016; 

-   Che la citata convenzione prevede che i due Enti possano collaborare per la 
realizzazione dei seguenti interventi: 

• realizzazione di una serie di azioni volte al potenziamento, valorizzazione 
delle aree naturalistiche di proprietà dell’Ente al fine di migliorare, 
mantenere e consolidare la Biodiversità del parco e consolidare i gangli 
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principali della rete ecologica di pianura presente all’interno del territorio 
del Parco Agricolo Sud Milano, potenziandone e valorizzandone le sue 
finalità anche attraverso l’attuazione di specifici monitoraggi ambientali 
inerenti sia la flora che la fauna; 

• ERSAF attuerà gli interventi necessari secondo quanto sarà contenuto nei 
Progetti e Programmi d’intervento oggetto di specifiche convenzioni 
approvate da parte degli Enti secondo le rispettive modalità organizzative; 

• Per l'esecuzione di tali azioni, il Parco Agricolo Sud Milano rimborserà ad 
E.R.S.A.F. le spese effettivamente sostenute, in base al Prezziario per lavori 
forestali, Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, e puntualmente identificate 
in sede progettuale, che verranno contabilizzate in fase consuntiva a misura, 
oltre alle spese tecniche quantificate nella misura del 10% dell’importo dei 
lavori; 

-   Il Parco Agricolo Sud Milano ha realizzato numerosi interventi di riqualificazione     
ambientale e forestazione in diverse aree di rilevanza naturalistica, in proprietà 
del suo Ente Gestore – Città Metropolitana di Milano, che costituiscono un 
patrimonio di eccellenza dell’area metropolitana milanese, per la salvaguardia 
ambientale e la qualificazione paesaggistica del territorio e che gli stessi 
richiedono interventi nel tempo mirati alla salvaguardia della biodiversità e al 
contempo vi è la necessità di realizzare programmi ed interventi finalizzati al 
mantenimento di questo patrimonio naturalistico nell’ambito anche dei contenuti 
della Rete Ecologica di pianura, propria dei territori agricoli del parco; 
-   ERSAF ha realizzato, nell’ambito delle convenzioni sottoscritte con EXPO 2015 
spa ed anche con il Parco Agricolo sud Milano, nei territori dei Comuni interessati 
dall’area naturalistica denominata “Parco dei Fontanili di Rho”, diversi interventi 
di riqualificazione del territorio, consistenti in recupero di fontanili, realizzazione 
di siepi e filari e riqualificazione di aree boscate, finalizzati ad implementarne la 
biodiversità; 
-    gli interventi previsti dal presente accordo costituiscono naturale 
completamento del complesso delle opere realizzate per EXPO 2015, rafforzando la 
rete ecologica e potenziando il valore naturalistico e fruitivo del territorio; 

 
-  il Parco a seguito del taglio di specie arboree, in relazione agli interventi realizzati 
da ERSAF nell’ambito delle convenzioni citate, ha accumulato diverse tonnellate di 
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legna da smaltire all’interno del Parco dei Fontanili di Rho e che intende cederla ad 
ERSAF a fronte di interventi manutentivi sulle stesse aree; 
  Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue 
1.     Il Parco Agricolo Sud Milano Ente Gestore Città Metropolitana di Milano, è 
proprietaria delle aree denominata “Parco dei Fontanili di RHO” con una superficie 
pari a circa 20 ha, e all’interno di queste sono presenti fontanili, aree boscate e 
radure, soggette a miglioramento manutentivo; 
 
2.     che risulta necessario, al fine del mantenimento della biodiversità dell’area, 
provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria secondo specifiche 
tipologie di intervento; 
 
3.     L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste possiede per la sua 
specificità la competenza per provvedere a tali interventi;  
 
4.     la manutenzione delle aree interesserà l’annualità del 2018 e dovrà prevedere 
interventi di miglioramento colturale sulle aree a bosco, a radura e sui fontanili 
presenti nell’area, al fine di garantire il mantenimento degli habitat naturalistici 
presenti e la conservazione della rete ecologica; 
 
5.     la progettazione dell’intervento e la sua realizzazione seguiranno i contenuti 
previsti dal seguente elenco di interventi: 

• Pulizia del percorso di fruizione tramite interventi di taglio d'erba e 
vegetazione spontanea, con taglio degli arbusti e di piccole piante legnose 
mediante trinciatutto e rilascio del materiale come pacciamante  

• Abbattimento, depezzamento in loco e rimozione dei toppi incluso trasporto 
dei materiali all’esterno dell’area con relativo smaltimento, senza oneri di 
allestimento, di essenze arboree ed arbustive di varie specie, di altezza 
compresa tra i 15 e i 25 m, senza danneggiare la vegetazione circostante, a 
regola d'arte  

• Interventi di manutenzione di aree a prato tramite sfalcio meccanico di 
piante erbacee con rilascio della risulta come pacciamante 
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6.     Il Parco Agricolo Sud Milano metterà a disposizione di E.R.S.A.F. le aree libere 
da vincoli per la realizzazione delle azioni previste, contestualmente all’apertura dei 
cantieri ERSAF si impegna inoltre a: 

• Pianificare ed eseguire gli interventi sopraelencati, previa approvazione 
del Parco,  

• Eseguirne la direzione e l’assistenza nello svolgimento dei lavori; 
• Aggiornare con cadenza mensile gli uffici del Parco in merito al lavoro 

sviluppato e alle eventuali variazioni; 
Il progetto sviluppato avrà il coordinamento dei tecnici del Parco Agricolo Sud Milano 
ed eventuali variazioni alle azioni da svolgere anche in fase manutentiva e di 
monitoraggio dovranno essere concordate tra le parti. 
 
7.     Sarà cura dell’Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste 
attendere a quanto previsto dalla normativa vigente nell’ambito della sicurezza sui 
cantieri di lavoro. 
 
8.    La spesa di progetto, comprensiva della progettazione, delle spese tecniche, 
generali e la sua esecuzione manutenzione e monitoraggio, sarà finanziata 
dall’entrata derivante dalla vendita della legna di proprietà del Parco da parte di 
ERSAF, al netto di oneri fiscali.  Pertanto gli interventi manutentivi e di 
monitoraggio, di cui al punto 5 del presente accordo di attuazione, saranno 
equivalenti al valore economico della vendita predetta, non comportando esborso 
finanziario a carico del bilancio del Parco.  
 
9.   Eventuali maggiori spese che si dovessero rendere indispensabili dovranno essere 
preventivamente autorizzate dal Parco Agricolo Sud. 
 
10.   La durata del presente accordo è fissata in anni 1, comprensiva di lavori, di 
manutenzione e monitoraggio, a seguito di approvazione da parte degli enti ed 
entrerà in vigore all’atto della sua sottoscrizione; 
 
11.    Le parti possono recedere dal presente accordo prima della scadenza prevista 
con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi con raccomandata A/R o a 
mezzo PEC. L’inadempimento totale o parziale di una delle clausole convenute con il 
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presente accordo comporterà la risoluzione di diritto dello stesso da comunicarsi con 
raccomandata A/R alla parte inadempiente o a mezzo PEC. 
 
12.    Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le parti si impegnano a trattare i dati personali di 
cui vengono reciprocamente in possesso esclusivamente per le finalità connesse al 
presente atto e, comunque, nel rispetto della citata normativa. 
13.  Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione 
del presente contratto, le parti dichiarano di eleggere quale unico Foro competente 
quello di Milano. 
14. Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento e rinvio alle vigenti 
disposizioni di legge in materia. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
Milano,    
    Il Dirigente della Struttura Ufficio       Gare e Gestione Appalti                              Dott. Gianluca Maffoni    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.  

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano                         Dott.  Emilio De Vita    
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lg 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

     


