SCHEMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. Rep. Gen.

Atti n. 256723/7.3\2009\21

Oggetto: Avvio procedura d'intesa, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Dlgs 31 marzo 1998 n. 112
e dell'art. 17, comma 1 LR 86/1983, tra la Provincia di Milano e il Parco Lombardo della Valle
del Ticino per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e della disciplina degli
ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP inclusi nel Parco del Ticino,
ai sensi dell'art. 60, comma 7 delle NdA del PTCP (Deliberazione immediatamente eseguibile).
Addì
alle ore
adunanze.
Sono presenti i Sigg.:

, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta sala delle

Presidente
Vice Presidente

GUIDO PODESTA’
NOVO UMBERTO MAERNA

Assessori Provinciali

STEFANO BOLOGNINI
ROBERTO CASSAGO
MAURIZIO COZZI
FRANCO DE ANGELIS
MARZIO FERRARIO
MARILENA GANCI

SILVIA GARNERO
MARINA LAZZATI
GIUSEPPE MARZULLO
MASSIMO PAGANI
CRISTINA STANCARI

Presiede il Presidente On. Guido Podestà/Vice presidente Novo Umberto Maerna
Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice
Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.
E' altresì presente il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni.

LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e dell'obbligatorietà dell'assunzione del presente provvedimento;
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 272/2014 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G.;
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;
A voti unanimi
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;
3) di approvare l’allegato
, parte integrante del presente provvedimento, composto da n.
pagine;
4) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ASSESSORATO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
DIREZIONE PROPONENTE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

GENERALE,

DELLE

RETI

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Oggetto: Avvio procedura d'intesa, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Dlgs 31 marzo 1998 n. 112
e dell'art. 17, comma 1 LR 86/1983, tra la Provincia di Milano e il Parco Lombardo della Valle
del Ticino per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e della disciplina degli
ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP inclusi nel Parco del Ticino,
ai sensi dell'art. 60, comma 7 delle NdA del PTCP (Deliberazione immediatamente eseguibile).
RELAZIONE TECNICA:
Premessa
Con deliberazione consiliare n. 93 del 17/12/2013, la Provincia di Milano ha approvato il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ai sensi della L.R. 12/2005.
L'avviso di approvazione definitiva del PTCP è stato pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi
n. 12 del 19 marzo 2014 e da tale data decorre l’efficacia del PTCP.
L’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico costituisce uno dei
principali contenuti di adeguamento del PTCP alla LR 12/2005. Tali ambiti, ai sensi dell'art.18 della
LR 12/2005, hanno efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione urbanistica comunale fino
all’approvazione dei PGT e sono sottoposti alla disciplina del titolo III, parte II della LR 12/2005.
Gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico sono definiti cartograficamente nella
Tavola 6 del PTCP e disciplinati dagli articoli 60; 61 e 62 delle Norme di Attuazione (NdA) del
Piano.
All'interno dei Parchi Regionali, in particolare, il PTCP, ha individuato, acquisite le proposte dai
Comuni, gli ambiti agricoli d'interesse strategico mediante un’interpretazione coordinata delle
previsioni dei vigenti Piani territoriali di Coordinamento (PTC) dei singoli Parchi e in coerenza con
i criteri regionali della DGR 19 settembre 2008 - n. 8/8059, confermando per lo più le aree la cui
destinazione e tutela è affidata prevalentemente, dai piani dei parchi stessi, all’attività agricola.
Entrando nello specifico dei singoli Parchi Regionali, sono stati considerati ambiti destinati
dall'attività agricola di interesse strategico quelli ricompresi dai rispettivi Piani Territoriali di
Coordinamento, nelle seguenti categorie:
Parco Agricolo Sud Milano:
• art. 25 “territori agricoli di cintura metropolitana”;
• art.34 ”zone di tutela e valorizzazione paesistica”, nelle quali oltre alla funzione agricola
viene riconosciuta una particolare qualità paesistica dei luoghi legata al paesaggio agrario;
• art. 44 “marcite e prati marcitori”.
Per quanto attiene al Comune di Milano, sono stati considerate anche le aree coltivate ricomprese
nel Distretto Agricolo Milanese aventi un’estensione ritenuta adeguata ad essere considerate
strategiche
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Parco Lombardo della Valle del Ticino:
art.G2 “zone di pianura irrigua a preminente vocazione agricola”;
art.C2 “zone di protezione agricolo-forestale a prevalente interesse paesaggistico”, nelle quali oltre
alla funzione agricola viene riconosciuta una particolare qualità paesistica dei luoghi legata al
paesaggio agrario;
art. G1 “zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale”, ad esclusione delle “aree
boscate” ricomprese nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF);
Parco delle Groane:
art.30 “zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo”;
art.35 “zone per servizi all’agricoltura”;
Parco Adda Nord:
art.22 “ zona agricola”.
All’interno del Parco Regionale Nord Milano non sono stati individuati ambiti agricoli strategici.
Nel territorio delle aree regionali protette l'individuazione degli ambiti agricoli strategici ha valore
di proposta organica di coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma2, lettera b) e
comma 7 della LR 12/2005 e persegue il raccordo con il sistema degli ambiti agricoli strategici ad
essi esterni, così come previsto dall'art.60, comma 5 delle NdA del PTCP.
Per gli ambiti strategici individuati nel territorio dei Parchi Regionali, in caso di compatibilità
attuale tra la disciplina degli strumenti di pianificazione dell'area regionale protetta o del Parco
Regionale e quella di PTCP, l'art.60, comma 6 delle NdA del PTCP prevede che l'individuazione ha
immediata efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali.
Laddove non vi sia compatibilità attuale tra la disciplina degli strumenti di pianificazione dell'area
regionale protetta o del Parco Regionale e quella del PTCP, la proposta di perimetrazione degli
ambiti agricoli strategici effettuata da parte del PTCP, dovrà essere sottoposta ad ogni Ente gestore
di Parco Regionale in provincia di Milano per la stipula di una formale intesa (ai sensi dell’ art.57
del DLgs 112/98 e art.17, comma 1 della LR 86/1983) che costituisce anche proposta di modifica e
integrazione alla programmazione regionale ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b) della LR
12/2005. Perfezionata l'intesa l’Ente gestore del Parco si impegna a recepirne i contenuti nel proprio
PTC e la Provincia si impegna ad assumere i contenuti dell’intesa in riferimento agli ambiti agricoli
strategici nei Parchi Regionali, mediante un apposito procedimento di variante semplificata al
PTCP, ai sensi dell'art.6, comma 4, lettera b) delle NdA del PTCP. Tale recepimento comporta
l’efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali, ai sensi dell’art.18 comma 2 lett c) della LR
12/2005. In attesa delle intese vige, per tali ambiti, un regime di salvaguardia valevole per tre anni
dall'entrata in vigore del PTCP.
Premesso quanto sopra, si ravvede l'opportunità di avviare la procedura d'intesa, ai sensi dell’ art.57
del DLgs 112/98 e art.17, comma 1 della LR 86/1983, tra la Provincia di Milano e il Parco
Lombardo della Valle del Ticino, quale primo caso pilota che potrà costituire un utile modello
tecnico-procedimentale da seguire per le intese con le altre aree protette regionali.
Visto quanto sopra relazionato, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della presente
proposta di deliberazione avente ad oggetto “Avvio procedura d'intesa, ai sensi dell'art.57, comma 1
del Dlgs 31 marzo 1998 n.112 e dell'art.17, comma 1 LR 86/1983, tra la Provincia di Milano e il
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Parco Lombardo della Valle del Ticino per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e
della disciplina degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP inclusi nel
Parco del Ticino, ai sensi dell'art.60, comma 7 delle NdA del PTCP ”.
Vista la nota del 4 agosto del Direttore dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio
avente ad oggetto “Gestione del Bilancio 2014” ed atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della
Legge n. 56/2014 (come sostituito dall'art. 23 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge n.
114/2014), il presente provvedimento rientra nell'ordinaria amministrazione.
La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 39 – comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è
classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio/basso per cui verranno effettuati i controlli previsti
dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne.

Data 16/12/2014
IL DIRETTORE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
f.to (dott. Emilio De Vita)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento ed in particolare l'art. 1, comma 14, della Legge n. 56/2014 (come sostituito dall'art.
23 del Decreto-Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014).
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore
Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture.
Visti:
- lo Statuto della Provincia di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto l'esito della votazione
DELIBERA
1. di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica redatta dal Direttore del Settore
Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture inerente l'avvio della
procedura d'intesa, ai sensi dell'art.57, comma 1 del Dlgs 31 marzo 1998 n.112 e dell'art.17,
comma 1 LR 86/1983, tra la Provincia di Milano e il Parco Lombardo della Valle del Ticino
per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e della disciplina degli ambiti
destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP inclusi nel Parco del Ticino, ai
sensi dell'art.60, comma 7 delle NdA del PTCP ;
2. di approvare l'avvio della procedura d'intesa tra la Provincia di Milano e il Parco Lombardo
della Valle del Ticino, come da relazione tecnica di cui al punto 1;
3. di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle
Infrastrutture tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione;
4. di attestare che, per le motivazioni indicate nella relazione tecnica, il presente

provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni di cui alle Leggi n. 89/2014 e n.
114/2014;
5. 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;
6. di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 39 – comma 1 - lettera a) del D.Lgs. 33/2013;
7. di dare atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di

appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio/basso, come attestato nella
relazione tecnica;
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LA GIUNTA PROVINCIALE
-

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;
con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
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IL RELATORE: nome Dott. Franco De Angelis

data 16/12/2014

firmato Franco De Angelis

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

nome Dott. Emilio De Vita
data 16/12/2014 firmato Emilio De Vita

nome
data

firma

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)
nome Dott. Emilio De Vita
data 16/12/2014

firmato Emilio De Vita

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
nome Dott. Emilio De Vita
data 16/12/2014

firmato Emilio De Vita

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
Favorevole
Contrario
IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE
nome

data

firma
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69
e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n.267/2000.
Milano lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________________

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.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. n.267/2000.
Milano lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________

ESECUZIONE
La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :
….......................................................................................................................................................
Milano lì______________

IL DIRETTORE GENERALE

_______________________________
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