
 

 

     
 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILA NO 
 

Rep n. 54/2017                                                                                                                         Atti  n. 290849\9.4\2017\23 

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 11 delle NTA del PTC e approvazione del progetto definitivo - 
esecutivo  per gli  interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale nel 
SIC IT 20500010 - Oasi di Lacchiarella,  in attuazione della DGR n.° 6997/2017 e del Decreto 
n.°10779/2017 di Regione Lombardia ai sensi della L.R. 86/83 (deliberazione immediatamente eseguibile).  

Addì 18 dicembre 2017 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 del Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica 

 
1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente) 
2. Pallazzoli Daniela (Vice Presidente) Assente   
3. Branca Paolo 
4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange 
5. Del Ben Daniele Assente   
   

 
6. Festa Paolo Assente 
7. Fusco Ettore  
8. Lozza Paolo 
9. Olivero Dario Assente 
10. Uguccioni Beatrice Luigia Elena Assente 
 

 
Presiede il Presidente Michela Palestra, assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli 
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 Milan o che, all’art. 37, comma 2, dispone che “la Città 
Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano”; 
VISTA la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 59/2017 del 30/11/2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e contestuale riequilibrio del Bilancio, ai sensi dell’art. 193 del 
D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 18 del D.lgs. 24/04/2017, n. 50”; 
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarit à 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 incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali. 
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Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 11 delle NTA del PTC e approvazione del progetto definitivo - 
esecutivo  per gli  interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale nel 
SIC IT 20500010 - Oasi di Lacchiarella,  in attuazione della DGR n.° 6997/2017 e del Decreto 
n.°10779/2017 di Regione Lombardia ai sensi della L.R. 86/83 (deliberazione immediatamente eseguibile).  

RELAZIONE TECNICA: 
La 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, istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano la cui gestione è affidata 
alla Provincia di Milano, indica all’art. 157 comma 1, 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”; 

Dal 1 gennaio 2015 , in attuazione n. 56 del 2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” all'art. 1 comma 47  si prescrive che la Città metropolitana di Milano, è subentrata 
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…..” 
 
Regione Lombardia con DGR n.°X/6997del 31/07/2017, ha individuato i criteri per l’assegnazione di contributi 
regionali a favore degli Enti Parco  e con successivo Decreto n.  10779 del 07/09//2017, ha  approvato il Bando 
per l’assegnazione di contributi agli Enti parco in attuazione della citata DGR n.°X/6997, per interventi 
finalizzati alla  manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed 
infrastrutturale nei parchi regionali;   
 
Il Parco Agricolo Sud Milano per la realizzazione di tali interventi ha già predisposto il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica dal titolo:”Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio 
naturale nel SIC IT 20500010 - Oasi di Lacchiarella” approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 
40/2017 del 3 ottobre 2017 e contestuale approvazione di convenzione con l’Ente Parco Nord Milano, che 
svolgerà il ruolo di  Stazione Appaltante per la realizzazione del progetto e come tale in data 30 ottobre, a 
seguito della stipula della convenzione, il Parco nord Milano ha presentato  in Regione Lombardia per conto del 
Parco agricolo sud Milano  il citato progetto  per la richiesta di finanziamento. 

Nell’ambito della citata convenzione il Parco  Agricolo sud Milano svilupperà la progettazione, 
Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, mentre l’Ente 
Parco Nord svilupperà il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione delle opere, risulterà 
beneficiario delle somme da parte di Regione Lombardia e risponderà alla stessa dell’esecuzione dei 
lavori e relativa rendicontazione finale; 

Regione Lombardia con Decreto del Dirigente  n. 14383 del 17/11/2017  ha assegnato il contributo di € 
96.600,00 al progetto presentato per gli ”Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del 
patrimonio naturale nel SIC IT 20500010 - Oasi di Lacchiarella, in attuazione della DGR 6997/2017, 
stabilendo l’inizio lavori entro il 30/09/2018 e la fine lavori entro il 30/09/2019. 
 
Il progetto inerente gli “Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale nel 
SIC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella” si basa su una serie di opere puntuali che hanno l’obiettivo di 
valorizzare ulteriormente le aree interne all’Oasi nell’ottica della conservazione della biodiversità e del 
miglioramento fruitivo dell’area. 
L’area necessita del completamento della rete dei percorsi fruitivi e la sistemazione degli accessi del lato nord-
ovest, oltre ad un generale intervento di manutenzione  straordinaria sul patrimonio arboreo lungo la recinzione 
lato ovest e sud, al fine di una messa in sicurezza dei percorsi esterni e, in parte, interni all’area. In particolare 
sono previste le seguenti opere: 
 

− Realizzazione di nuovo cancello e sistemazione della recinzione danneggiata lato nord-ovest; 
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− Abbattimento di pioppi ibridi presenti sul lato nord dell’oasi e lungo la SP 40; 
− Realizzazione di pulizia dell’area di accesso lato di nord-ovest e apertura, tramite eliminazione della 

vegetazione di sottobosco, di nuovo percorso forestale di collegamento ai fini manutentivi; 
− Realizzazione di ponte e di passerelle per il percorso, in modo da realizzare così i collegamenti tra  i 

vari percorsi a fini manutentivi; 
− Realizzazione di pista forestale lungo la recinzione lato sud e ovest e intervento di abbattimento di 

piante pericolanti e pericolose (pioppi e salici); 
− Posa di bacheche didattiche e segnaletica interna. 
− Piantumazione  di specie arboree 

Il progetto definitivo-esecutivo risulta composto dai seguenti  documenti: 
a. Relazione tecnica 
b. Capitolato speciale d’appalto 
c. Elenco prezzi 
d. Computo metrico-estimativo 
e. Cronoprogramma delle fasi di progetto 
f. Piano della sicurezza 
g. Tavola di progetto  n. 1 – Inquadramento territoriale e stato di fatto 
h. Tavola di progetto  n. 2 – Progetto  
i. Tavola di progetto  n. 3 – Particolari degli interventi _A  
j. Tavola di progetto  n. 4- Particolari degli interventi _B 

 
Il quadro economico complessivo risulta così determinato: 
1. SPESE DI INVESTIMENTO  IMPORTI TOTALI 

Totale lavori  73.988,95  

Forniture  0,00  

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (2%)  1.479,78  

IVA al 22% sui lavori/oneri  16.603,12  

Spese per acquisizione aree  0,00  

1. Totale spese di investimento   92.071,85 

    

2. SPESE DIVERSE DA QUELLE DI INVESTIMENTO    

Spese tecniche  0,00  

Incentivo progettazione, D.L. (2% su importo lavori )  1.509,37  

Importi pubblicazione, imprevisti ecc. (4% su importo lavori)  3.018,75  

Arrotondamenti (+)  0,03  

Incarichi per studi, indagini, ricerche ecc.  0,00  

IVA al 22% su spese diverse  0,00  

2. Totale spese diverse da quelle di investimento   4.528,15 

Importo totale del progetto 1+2   96.600,00 

Quota a carico di Regione Lombardia (100%)   96.600,00 

    

VERIFICA RAPPORTO TRA SPESE DI INVESTIMENTO E ALTRE SPESE (MAX 20%)    

1. Totale spese di investimento   92.071,85 

Spese diverse da quelle di investimento ammissibili dal bando (20% del punto1)   0,00 

2. Totale spese diverse da quelle di investimento    4.528,15 
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Il Direttore del Settore 
Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani 

Dott. Emilio De Vita 
Firmato 15/12/2017: il Direttore Dott. Emilio De Vita 

Considerato che il  Consiglio Metropolitano con R.G. n. 59/2017 del 30/11/2017  ha dato seguito all’“Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2017 e contestuale riequilibrio del Bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 18/08/2000, n. 
267 e dell’art. 18 del D.lgs. 24/04/2017, n. 50”; 

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile; 

Per il presente atto non è  richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 
e ss.mm.ii.; 

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a 
rischio dall’art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città 
metropolitana di Milano 2017/2019, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 24/2017 del 
31/01/2017 e sono state osservate le Direttive interne nn. 1 e 2 Anticorruzione/2013 del Segretario Generale 
impartite a riguardo e norme correlate.  
 
Per il presente provvedimento si richiede l’immediata eseguibilità, al fine di poter procedere alla 
richiesta della relativa autorizzazione paesaggistica e trasmettere il progetto alla Stazione Appaltante, 
per l’espletamento della procedura di appalto. 
 
 
 

Data 15/12/2017 

        

 

 

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 

 

Responsabile Ufficio OO.PP. per la valorizzazione ambientale 

Arch. Alessandro Caramellino 

Firmato: Arch. Alessandro Caramellino 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILAN O 
 

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 (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano, 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: 

•  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; 

• la delibera di Consiglio Metropolitano con R.G. n. 59/2017 del 30/11/2017  ha dato seguito all’“Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2017 e contestuale riequilibrio del Bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267 e dell’art. 18 del D.lgs. 24/04/2017, n. 50”; 

• il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 
10/12/1991. 

Considerato 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 di cui all’art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud 
Milano in data 15/12/2017, 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 esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 11 delle NTA del PTC e di approvare il 
progetto definitivo - esecutivo  per gli  interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del 
patrimonio naturale nel SIC IT 20500010 - Oasi di Lacchiarella,  in attuazione della DGR n.° 6997/2017 
e del Decreto n.°10779/2017 di Regione Lombardia ai sensi della L.R. 86/83; 

2. di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano l’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 all’Ente Parco Nord Milano al fine di sviluppare le 
azioni relative alle funzioni di stazione appaltate;  

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile; 

5. di dare atto che per la presente deliberazione sarà richiesta la pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii; 

6. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non  è 
classificato a rischio dall’art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) per la Città metropolitana di Milano 2017/2019, approvato con Decreto del Sindaco 
Metropolitano n. 24/2017 del 31/01/2017 per cui sono stati effettuati i controlli previsti dal regolamento 
sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal PTPCT per la Città Metropolitana di 
Milano e dalle direttive interne; 

 
 

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 legge. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO                       Atti  n. 290849\9.4\2017\23 

 
 

Pagina 7 

 

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 
15/12/2017 
Firmato 15/12/2017 il Direttore 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 
15/12/2017 
Firmato 15/12/2017 il Direttore Dott. Emilio De Vita 
 
                            
 

VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD M ILANO  
(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 
15/12/2017  
Firmato 15/12/2017 il Direttore 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 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

      IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE  

__________________________                                                       __________________________________ 

Firmato: il Presidente Ing. Michela Palestra                        Firmato: il Segretario generale 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, c.1, L. 18/06/2009, n. 
69. 

Milano, lì 20/12/2017 IL SEGRETARIO GENERALE  

 ___________________________________ 

                                       Firmato 20/12/2017: il Segretario generale 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. 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. 267/2000. 

 

 Milano, lì                                                                     IL  SEGRETARIO GENERALE  

 _______________________________ 

                                                                     Firmato 20/12/2017: il Segretario generale Dr.ssa Simonetta Fedeli 

 

 

ESECUZIONE 

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a : 

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

 Milano, lì      IL DIRETTORE del SETTORE  

      PARCO AGRICOLO SUD MILANO 
  
 


