
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

Rep. n.  ---/2020             Atti  n. -------------/9.3/2019/196 

Oggetto: Approvazione del progetto Definitivo - Esecutivo per gli “Interventi di manutenzione straordinaria

per riqualificazione del patrimonio naturale del Bosco del Carengione – Comune di Peschiera Borromeo” , 

finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dei contributi regionali a favore degli Enti Parco in attuazione 

alla D.G.R. 2027/del 31/7/ 2019 e relativo Decreto .n.11 813 del 7/8/2019, importo € 172.666,00=.  

CUPJ23B19000170002. (Deliberazione immediatamente eseguibile) 

Addì 22  luglio 2020 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)

2. Branca Paolo

3. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange

4. Colombo Linda

5. Del Ben Daniele

6. Durè Luca

7. Festa Paolo

8. Lozza Paolo

9. Olivero Dario

10. Uguccioni Beatrice Luigia Elena

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

E’ altresì presente il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, Dott. Emilio De Vita 

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”; 
Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:  
- R.G. 1/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di
Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000";

- R.G. 2/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione
2020- 2022 e relativi allegati";

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 04/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022; 

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; 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELIBERA 
1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
2) di approvare l’allegato Progetto Definitivo- Esecutivo in tutte le sue parti componenti;
3) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.
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Oggetto: Approvazione del progetto Definitivo - Esecutivo per gli “Interventi di manutenzione straordinaria 

per riqualificazione del patrimonio naturale del Bosco del Carengione – Comune di Peschiera Borromeo” , 

finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dei contributi regionali a favore degli Enti Parco in attuazione 

alla D.G.R. 2027/del 31/7/ 2019 e relativo Decreto .n.11 813 del 7/8/2019, importo € 172.666,00=.  

CUPJ23B19000170002.  ( 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 e che prevede che la sua  

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 che : “La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di 

Ente gestore del Parco Agricolo Sud…..” 

 

Regione Lombardia in attuazione dei contenuti della L.R. 30 novembre 1983, n.° 86 “ Piano Generale 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”, ha promosso con la DGR n.° 2027 del 

31/7/2019 l’assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti Parco, per interventi di manutenzione 

straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture 

puntuali o lineari esistenti; 

 

In attuazione di tale DGR il Dirigente di riferimento della Direzione generale agricoltura, alimentazione e 

sistemi verdi, ha emanato Decreto Dirigenziale n. 11813 del 7/8/2019 che approva il bando per l’assegnazione 

dei contributi regionali a favore degli Enti Parco, definendo i tempi e le modalità di attuazione del programma 

ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed 

infrastrutturale nei parchi regionali;  

 

Il Parco Agricolo Sud Milano ha realizzato nel corso degli anni numerosi interventi di riqualificazione 

ambientale e forestazione in diverse aree, di proprietà del suo Ente Gestore – Città Metropolitana –  di 

rilevanza naturalistica, che costituiscono un patrimonio di eccellenze dell’area metropolitana milanese, per la 

salvaguardia ambientale e la qualificazione paesaggistica del territorio e che gli stessi richiedono interventi 

mirati alla salvaguardia della biodiversità e che vi è la necessità nello specifico di realizzare degli interventi 

finalizzati alla salvaguardia e mantenimento di questo patrimonio naturalistico nell’ambito dell’area 

denominata Bosco del Carengione sita in comune di Peschiera Borromeo; 

 

Per tali motivi Il Parco Agricolo Sud Milano, ha partecipato al bando relativo all’assegnazione dei contributi 

regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del 

patrimonio naturale e infrastrutturale nei parchi regionali in attuazione alla D.G.R. 2027/del 31/7/ 2019 e 

relativo Decreto n. 11813  del 7/8/2019. 

 

In coerenza con i contenuti dell’art. 157 della l.r. n. 16 del 16 luglio 2007,  il Parco Agricolo Sud Milano, ha 

elaborato un progetto di fattibilità tecnico-finanziaria per la manutenzione straordinaria per la  

riqualificazione del patrimonio naturale del Bosco del Carengione in Comune di Peschiera Borromeo, e per 

tale area nello specifico sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione, con 

l’obiettivo di conservare gli ambienti boschivi attuali, migliorarne gli aspetti legati alla biodiversità dell’intera 

area anche con la creazione di nuova zona umida e favorire la loro fruizione, attraverso la realizzazione e posa 

di pannelli didattici. 
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Il progetto così come descritto prevede ai sensi dell’ Allegato 1 al Decreto n. 11813  del 7/8/2019 un importo 

pari ad € 172.666,00 comprensivi di IVA, che è il contributo reso disponibile da Regione Lombardia, per la 

categoria 1 di parchi a cui afferisce il Parco Agricolo sud Milano, per lo sviluppo delle azioni di progetto e  

che è stato approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 25/2019  in data  23/10/2019, e che è stato 

inoltrato a Regione Lombardia per la partecipazione al citato bando. 

Successivamente  Regione Lombardia, ha dato comunicazione al Parco che il Progetto proposto era stato 

finanziato e  con comunicazione del Parco atti n.  0251981/2019 si è proceduto all’atto di accettazione del 
finanziamento secondo quanto previsto dal bando stesso.   

L’area su cui ricade il presente progetto è di proprietà di Città metropolitana Ente gestore del Parco Agricolo 

Sud Milano, ed ha un’estensione  complessiva di  ca. 10 ettari, si presenta fittamente boscata, dopo numerosi 

interventi di riqualificazione e di miglioramento forestale iniziati nel 2002, che hanno raggiunto pienamente 

l’obiettivo di costituire una fitta e densa copertura boschiva dei terreni. All’interno di essa si snodano una serie 

di sentieri fruitivi, che sono costantemente curati dall’ente gestore con interventi di manutenzione ordinaria. 

Nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato con DGR Lombardia n. 

7/818 del 3 agosto del 2000, il Bosco del Carengione ricade all'interno dei “Territori agricoli di cintura 

metropolitana” (art. 25), nell’ambito delle “Zone di interesse naturalistico” (art. 31) e tra le aree individuate 

dal PTC come “ Parco naturale” (art. 1). 

Gli interventi di riqualificazione e miglioramento forestale realizzati in passato, dal 2002 ad oggi, come per 

tutte le aree boscate oggi risentono della  necessità di un governo forestale, che permetta tramite una 

manutenzione straordinaria della zona a bosco, la pulizia delle piante pericolose o instabili, l’eliminazione 

delle piante cadute e la realizzazione di un intervento di diradamento selettivo con particolare attenzione ad 

individuare i candidati meno sviluppati e/o in sofferenza, al fine di restituire il bosco più ordinato e coerente 

con i suoi principi ispiratori.  

Oltre all’intervento di diradamento, si prevede anche abbattimento di alcune piante ormai giunte a 

maturazione, che versano in condizioni pericolose per la fruizione dell’area. Si tratta soprattutto di pioppi 

ibridi e salici, caratterizzati da dimensioni importanti, spesso già con rami spezzati o con le radici instabili, in 

alcuni casi già parzialmente abbattuti da eventi atmosferici (pioggia e vento ecc.). Tali interventi sono 

indispensabili per la messa in sicurezza dei sentieri e delle strade di attraversamento del bosco.  

Oltre a ciò, si è scelto di sfruttare l’andamento naturale del terreno di alcune parti del bosco, oggetto in passato 

di scavi per sondare le potenzialità di realizzare in loco una cava per estrarre ghiaia. Gli avallamenti, i fossati e 

le pozze d’acqua che si sono formati, individuabili nell’area nord-est del bosco, testimoniano che il livello 

della falda è molto alto e mostrano le ottime potenziali dei terreni per poter ospitare una nuova area umida. 

Partendo da questi presupposti, il progetto ha individuato le aree dove scavare il terreno a più profondità (circa 

2 metri sotto il livello del piano campagna), prevedendo il rimodellamento delle sponde e del fondo in modo 

da realizzare una vera e propria area umida, con modalità simili a quella già esistente. Nelle varie lavorazioni 

di movimento terra, si prevede anche di realizzare alcuni attraversamenti di tale zona, con piccoli rilevati di 

terra, con accortezza di dare continuità agli specchi d’acqua prevedendo la posa di tubi di collegamento tra i 

vari specchi d’acqua.  

La valorizzazione dell’area comprende la fornitura in opera di piccole infrastrutture, come la sistemazione con 

la posa di sponde al ponte di accesso all’area lato ovest, la posa di staccionate sfalsate come dissuasori per 

garantire l’accesso all’area di tipo pedonale, la posa di bacheche con pannelli  descrittivi dell’area e di pannelli 

didattici che spiegano le peculiarità delle specie vegetali arboree ed arbustive. 

In sintesi, le opere previste sono le seguenti: 

• Allestimento cantiere; 

• Decespugliamento e pulizia dei rovi nelle aree per raggiungere le varie piante oggetto di intervento; 

• Pulizia delle sponde dell’area umida esistente, ormai invase dai rovi; 
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• Intervento di diradamento delle zone più fitte e boscate, successivo esbosco e smaltimento della legna 

di risulta; 

• Abbattimento di numerose piante, morte in piedi e/o giunte a maturazione (soprattutto pioppi e salici) 

per la messa in sicurezza dei percorsi interni ed esterni all’area; 

• Contenimento della chioma di un numero cospicuo di piante tramite potatura; 

• Realizzazione di nuove zone umide, tramite scavo e sagomatura del terreno; 

• Completamento della rete dei sentieri tramite realizzazione di attraversamento delle zone umide; 

• Manutenzione dei sentieri durante le lavorazioni di cantiere, tramite taglio della superficie erbosa e 

limitazione delle piane infestanti; 

• Posa di bacheche e pannelli che raccontano le peculiarità dell’area a bosco; 

• Posa di pannelli didattici inerenti le specie vegetali arboree ed arbustive; 

• Posa di staccionate all’entrata dell’area come dissuasori; 

• Individuazioni di nuovi sentieri all’interno dell’area boscata e consolidamento di essi con il cippato 

derivato dalle potature e abbattimenti. 

Il progetto definitivo - esecutivo posto in approvazione  risulta composto dai seguenti documenti:  
o Relazione tecnica illustrativa  

o Quadro economico  

o Computo metrico estimativo 

o Elenco prezzi unitari 

o Crono programma 

o Piano della Sicurezza in fase di Progettazione 

o Capitolato Speciale d’Appalto 

o Tav. 1 Inquadramento Territoriale 

o Tav. 2 Planimetria di Progetto 

o Tav. 3 Particolari di Progetto 

Il quadro economico di progetto  risulta così articolato: 

 

1. SPESE DI INVESTIMENTO IMPORTI TOTALI 

Totale lavori 132.250,31   

Forniture 0,00   

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (2%) 2.645,01   

IVA al 22% sui lavori/oneri 29.676,97   

Spese per acquisizione aree 0,00   

1. Totale spese di investimento   164.572,29 

      

2. SPESE DIVERSE DA QUELLE DI INVESTIMENTO     

Spese tecniche  0,00   

Incentivo progettazione, D.L. (2% su importo lavori ) 2.697,91   

Importi pubblicazione, imprevisti ecc. (4% su importo lavori) 5.395,80   

Arrotondamenti (+) 0,00   

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

IVA al 22% su spese diverse (solo su spese tecniche) 0,00   

2. Totale spese diverse da quelle di investimento    8.093,71 

Importo totale del progetto 1+2   172.666,00 

Quota a carico di Regione Lombardia (100%)   172.666,00 

 
Visto il Decreto del Sindaco metropolitano RG. n. 33/2020 del 28/2/2020 di Adozione del Programma 

Triennale dei lavori Pubblici 2020 – 2022 e dell’elenco annuale dei lavori 2020, in cui risulta inserita l’opera; 
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La spesa complessiva di € 172.666,00, finanziata dall'entrata di cui al capitolo 40000045 “Fondo assegnato da 

Regione Lombardia per l'attuazione del programma ambientale di manutenzione straordinaria di  recupero 

riqualificazione del patrimonio naturale del Parco Sud”  (acc. 2386/2019 riscosso e acc. 83/2021), trova copertura: 

per l'anno 2020 per € 72.495,80 agli stanziamenti iscritti al capitolo di spesa 09052032 “Spese per l' attuazione del 

programma ambiente di manutenzione straordinaria recupero riqualificazione del patrimonio naturale del Parco Sud 

finanziato da Regione Lombardia - ad imprese (finanziato da avanzo vincolato)  Missione 09, Programma 05, Titolo 

2, Macro aggregato 02 - Piano Fin. U.2.02.01.09.014 - Conto economico 1.2.2.02.09.14.001 - Conto patrim. 

2.4.2.01.01.01.001; per l'anno 2021 per € 86.333,00 agli stanziamenti iscritti al capitolo di spesa 09052031 “Spese 

per l' attuazione del programma ambiente di manutenzione straordinaria recupero riqualificazione del patrimonio 

naturale del Parco Sud finanziato da Regione Lombardia - ad imprese (finalizzato a cap. 40000045)  Missione 09, 

Programma 05, Titolo 2, Macro aggregato 02 - Piano Fin. U.2.02.01.09.014 - Conto economico 1.2.2.02.09.14.001 - 

Conto patrim. 2.4.2.01.01.01.001 e per € 13.837,20 agli stanziamenti iscritti al sopra citato capitolo 09052032. 

 
Per il presente provvedimento si richiede l’immediata eseguibilità, per permettere quanto prima l’avvio delle 

procedure di appalto degli interventi al fine di rispettare il cronoprogramma approvato da Regione Lombardia. 

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 medio dall’art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città 

Metropolitana di Milano vigente. 

 

Data  17/07/2020    

Referenti istruttoria: 

Responsabile Servizio Coordinamento e 

Programmazione Attività Ambientali e di Valorizzazione 

del Parco Agricolo Sud Milano  

Dott.ssa Maria Pia Sparla 

 

Responsabile Ufficio 

Ufficio OO.PP. per la valorizzazione ambientale 

Arch. Alessandro Caramellino  

 

 

 

 

 

    Il Direttore ad Interim 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” 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; 

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

Agricolo Sud Milano”; 

Richiamato l'art. 1 comma 47 della legge n. 56 del 2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni”;  

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; 

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

10/12/1991. 

Considerato che il presente atto ha riflessi finanziari e che pertanto necessita, sotto tale profilo, del parere ex 

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 17/7//2020, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

Visto il parare favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Direttore dell’Area Programmazione 

Risorse Finanziarie in data  --/--/2020, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Udito l’intervento dei Consiglieri;  

con voti favorevoli  ----, contrari ----, astenuti ----, espressi nei modi legge; 
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DELIBERA 

1. di approvare il progetto Definitivo - Esecutivo per gli “Interventi di manutenzione straordinaria per 

riqualificazione del patrimonio naturale del Bosco del Carengione – Comune di Peschiera 

Borromeo” , finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dei contributi regionali a favore degli 

Enti Parco in attuazione alla D.G.R. 2027/del 31/7/ 2019 e relativo Decreto .n.11 813 del 7/8/2019, 

importo € 172.666,00=.  CUPJ23B19000170002;   

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 Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, 

alimentazione e sistemi verdi U.O. Parchi, aree protette e consorzi di bonifica;  

4. di prendere atto che la spesa di € 172.666,00, finanziata dall'entrata di cui al capitolo 40000045 

“Fondo assegnato da Regione Lombardia per l'attuazione del programma ambientale di 

manutenzione straordinaria di  recupero riqualificazione del patrimonio naturale del Parco Sud”  

(acc. 2386/2019 riscosso e acc. 83/2021), trova copertura: per l'anno 2020 per € 72.495,80 agli 

stanziamenti iscritti al capitolo di spesa 09052032 “Spese per l' attuazione del programma ambiente 

di manutenzione straordinaria recupero riqualificazione del patrimonio naturale del Parco Sud 

finanziato da Regione Lombardia - ad imprese (finanziato da avanzo vincolato)  Missione 09, 

Programma 05, Titolo 2, Macro aggregato 02 - Piano Fin. U.2.02.01.09.014 - Conto economico 

1.2.2.02.09.14.001 - Conto patrim. 2.4.2.01.01.01.001; per l'anno 2021 per € 86.333,00 agli 

stanziamenti iscritti al capitolo di spesa 09052031 “Spese per l' attuazione del programma ambiente 

di manutenzione straordinaria recupero riqualificazione del patrimonio naturale del Parco Sud 

finanziato da Regione Lombardia - ad imprese (finalizzato a cap. 40000045)  Missione 09, 

Programma 05, Titolo 2, Macro aggregato 02 - Piano Fin. U.2.02.01.09.014 - Conto economico 

1.2.2.02.09.14.001 - Conto patrim. 2.4.2.01.01.01.001 e per € 13.837,20 agli stanziamenti iscritti al 

sopra citato capitolo 09052032. 

5. di dare atto che il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti, sulla situazione economico 

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

6. 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. 

7. di dare atto che il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è  

classificato a rischio medio dall’art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente; 

8. l'immediata eseguibilità del presente atto, al fine di poter permettere quanto prima l’avvio delle 

procedure di appalto degli interventi al fine di rispettare il cronoprogramma approvato da Regione 

Lombardia. 

 

 

 
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 ----, 
contrari  -----, astenuti  -----, espressi nei modi 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 ad interim 

Dott. Emilio De Vita 

 17/7/2020 
 
 

 

 
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) 

 

 

 
                            

 

 
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 ad interim 

Dott. Emilio De Vita 

 17/7/2020 

 

 

 

 
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 

          Dott. Antonio Sebastiano Purcaro 
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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 Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 32, c.1, L. 18/06/2009, 

n. 69. 

Milano, lì                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

 ___________________________________ 

 

 

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  

                                                                                                      _______________________________ 

 

ESECUZIONE 

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a : 

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

 Milano, lì______________   IL DIRETTORE del SETTORE  

              PARCO AGRICOLO SUD MILANO 
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