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Ai SINDACI DEI COMUNI  
DELLA CITTÀ’ METROPOLITANA  DI 
MILANO 
 
e p.c. 
Al SEGRETARIO GENERALE DELLA CITTÀ’ 
METROPOLITANA DI MILANO 
 
Al SIGNOR 
PREFETTO DI MILANO 
LORO SEDI 
 

                 Ai Presidenti 
 

Parco Regionale Adda Nord          
protocollo.parco.addanord@pec.regione.lom
bardia.it  
 
Parco Regionale delle Groane 
protocolloparcogroane@promopec.it    

 
Parco Nord Milano 
amministrazione@cert.parconord.milano.it  
 

Parco Valle del Ticino 
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it  
 
Parco Agricolo Sud Milano 
parcosud@cittametropolitana.milano.it 

 

OGGETTO: Piano Territoriale Metropolitano – espressione del parere – convocazione 

Conferenza Metropolitana integrata del 14 luglio 2020 ore 14.30  

La legge istitutiva prevede che la Città metropolitana si doti del proprio Piano Territoriale 

Metropolitano, che sostituisce il PTCP.  

La procedura di approvazione del PTM resta quella disciplinata dall’art.17 della legge 

regionale 11 marzo 2005 n.12 per il PTCP. 

In data 5/2/2020 è stato pubblicato, nell’ambito della procedura di valutazione ambientale 

strategica, l’avviso di messa a disposizione del pubblico della proposta di PTM ed il 

Rapporto Ambientale. 
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La legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 all’art.5 affida alla Conferenza metropolitana, 

integrata con i rappresentanti degli enti gestori delle aree protette interessate 

territorialmente, l’espressione del parere propedeutico all’adozione del Piano Territoriale 

Metropolitano; detto parere è espresso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali 

s’intende reso in senso favorevole. 

La Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010 - n. 9/761 “Determinazione della 

procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS” prevede che detto 

parere debba essere acquisito prima della Conferenza di Valutazione della proposta di 

PTCP e del Rapporto Ambientale. 

Con precedente nota, prot.n.35482 inviata il 12 febbraio u.s. – da intendersi quale dies a 

quo per l’espressione del parere – era stato definito il calendario dei lavori della 

Conferenza metropolitana integrata con i rappresentanti degli enti gestori delle aree 

protette. 

La normativa sopravvenuta per fronteggiare l’emergenza epidemiologica ha imposto una 

generale sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, determinando uno 

slittamento che non ci ha consentito di rispettare il calendario dei lavori come sopra 

definito. 

Ciò premesso, la Conferenza metropolitana, integrata con i rappresentanti degli enti 

gestori delle aree protette, è convocata, in modalità videoconferenza, per il giorno: 

martedì 14 luglio 2020 alle ore 14.30 

 

per l’espressione del parere sulla proposta di Piano Territoriale Metropolitano. 

Tutta la documentazione verrà resa disponibile entro il giorno 7 luglio p.v. al seguente 
link: 

http://www.cittametropolitana.mi.it/pianificazione_territoriale/PTM/Pubblicazione_

ai_fini_VAS/index.html 

 

 



  
 

 

 

E’ ammessa la delega da parte dei Sindaci, in caso di assenza o impedimento, solo al Vice 

Sindaco, così come da parte del Presidente al rispettivo Vice Presidente.  

L’eventuale delega dovrà essere trasmessa entro lunedì 13 luglio p.v.  al seguente  

indirizzo 

 e-mail: Supporto.OrganiIstituzionali@cittametropolitana.milano.it 

Seguirà scheda con indicazioni per il collegamento in videoconferenza. 

Distinti saluti 

IL SINDACO METROPOLITANO 

            Giuseppe Sala 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 

 


