
 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO 
 

Rep. n.  13/2019                                                                                                         Atti  n.  145260/2019/7.4/2019/6 

Oggetto: Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano: surroga componenti. 
(Deliberazione immediatamente eseguibile). 

Addì 19 giugno 2019 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. Festa Paolo Assente 

7. Lozza Paolo 

8. Olivero Dario Assente 

9. Uguccioni Beatrice Luigia Elena  Assente 

 

 

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 

 

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 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. 20/2019 del 01/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione in 

via definitiva del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati” e R.G. 19/2019 del 01/04/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione in via definitiva del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019-2021 – ai sensi 

dell'art. 170 d.lgs. 267/2000”; 

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16/04/2019 avente ad oggetto “Decreto di 

approvazione del PEG 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 91/2019 del 06/06/2019 avente ad oggetto: “Riaccertamento 

ordinario dei residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato alD.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale 

variazione al bilancio” 

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 incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali. 
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Oggetto: Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano: surroga componenti 
(Deliberazione immediatamente eseguibile). 

RELAZIONE TECNICA: 

La legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni" e s.m.i.  dispone, all'art.1 c. 16, il subentro dal 1 gennaio 2015 delle Città metropolitane alle Province e che 

succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni proprie ed attribuite nel rispetto degli 

equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno all'Ente;  

Lo Statuto della Città metropolitana, approvato dal Consiglio Metropolitano, con deliberazione n. 5 del 17/12/2014, 

all'art. 37 comma 2 , dispone che la Città metropolitana eserciti la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud 

Milano; 

Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  attribuisce alle Regioni il compito di  promuovere l’istituzione e 

disciplinare  il funzionamento delle commissioni per il paesaggio (art. 148); 

La L.R. 11/03/2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.,  stabilisce all'art. 80 che nei territori 

compresi all'interno dei perimetri dei Parchi Regionali le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni 

paesaggistiche siano esercitate dagli enti gestori dei parchi e che a tale scopo gli stessi, istituiscano e disciplinino la 

Commissione per il paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualifica esperienza nella tutela 

paesaggistica-ambientale (art. 81 c. 1); 

La D.G.R. 6/8/2008 n. VIII/7977 disciplina la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 

competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, c. 6 del D.lgs n. 42/2004)”;  

La delibera di Consiglio Provinciale  n. 5/2006 del 02/02/2006, ha istituito la Commissione per il Paesaggio del 

Parco Agricolo Sud Milano ed approvato il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, contenente 

la disciplina della stessa Commissione;  

La delibera di Consiglio provinciale n. 42/2010 del 23/09/2010 ha modificato il Regolamento per l'autorizzazione 

paesaggistica, portando il numero dei componenti da cinque a nove, di cui tre esterni; infatti l'art. 10 del citato  

Regolamento recita: “La Commissione per il paesaggio è composta da nove membri, di cui 3 esterni,  aventi 

particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, scelti mediante ricorso a selezione 

pubblica”; 

Inoltre, con Delibera del Consiglio Provinciale dell’11/11/2010, R.G.. 53/2010, sono state apportate ulteriori 

modifiche e integrazioni al sopracitato Regolamento; 

Lo stesso Regolamento all’art. 11 stabilisce che “la Commissione per il paesaggio duri in carica per tutta la durata 

del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova 

Commissione”; 

La Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano Rep. Gen. n. 3/2017 atti n. 31725/2017 ha 

provveduto a nominare la Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano, successivamente con 

Deliberazione del Consiglio Direttivo Rep. Gen. n. 13/2017 atti n. 67040/2017 si è ha provveduto alla surroga di 

alcuni componenti, i cui membri, designati in base all’art. 10 del Regolamento, dal Consiglio Direttivo, attualmente 

sono: 

Il Presidente Arch. Carla Barone, avente i requisiti tecnico paesaggistici nel campo della tutela del paesaggio, 

delegato dal Direttore del Parco;  

Quattro  Tecnici dell'Ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale: 

- Arch. Chiara Ferrari 

- Arch. Alfonso Di Matteo 

- Dott. Carlo Guzzetti 

- Arch. Giovanni Longoni 

Il componente del Comitato Tecnico Agricolo (CTA) del Parco Sud, esperto in temi ecologico-paesaggistici: 

Dott. Luca Matteo Sormani (Decreti Dirigenziali R.G. n. 10681/2016 del 28/11/2016 e R.G. 72/2017 del 

10/01/2017); 
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Tre professionisti esterni, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, scelti 

mediante ricorso a selezione pubblica: 

- Dott. Enrico Lembo, con le funzioni di Vice Presidente Vicario 

- Dott.sa Giuseppina Rabotti 

- Prof. Alessandro Ubertazzi 

(Decreti Dirigenziali R.G. n. 9411/2016 del 14.10.2016 e R.G. n. 154/2017 del 12.01.2017); 

Segretario della  Commissione il Sig. Vincenzo Di Cristo, temporaneamente assegnato ad altro Ente; 

Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 3493/2019 atti 2000.1.6.2/2000/11715 l’Arch. Alfonso Di Matteo è stato 

trasferito ad altro Ente, viene pertanto a decadere la condizione di commissario tecnico interno;  

Al fine di assicurare la necessaria continuità dei lavori della Commissione del Paesaggio del Parco Agricolo Sud 

Milano, è necessario sostituire il componente interno trasferito ad altro Ente, pertanto si è provveduto ad avviare 

con prot. n. 131858 del 03/06/2019, una “Ricognizione della disponibilità di personale all’interno dell’Ente per la 

nomina di componente interno della Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano”, nonché 

provvedere alla sostituzione del Segretario; 

Entro il termine di scadenza, con le modalità indicate nell’avviso citato, sono pervenute le seguenti candidature:  

- prot. n. 134464/2019 del 05/06/2019 – Dott. Piercarlo Marletta; 

- prot. n. 136262/2019 del 07/06/2019 – Dott.ssa Raffaella Scialpi;  

- prot. n. 137228/2019 del 10/06/2019 – Arch. Giuseppe Villy Deluca;  

Il Direttore del Parco Agricolo Sud Milano, a seguito delle candidature pervenute, valutati comparativamente i 

curricula, individua quale candidato maggiormente idoneo, a far parte della Commissione per il Paesaggio in qualità 

di componente interno,  il Dottor Piercarlo Marletta – Responsabile del Servizio “Sistema agricolo” del PASM;  

 

Si propone inoltre che in surroga del Segretario, Sig. Vincenzo Di Cristo, venga designata la Sig.ra Cristina 
Murano, Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Amministrativo e Gestionale PASM”, già funzionaria del 

Settore Parco Agricolo Sud Milano;  

Pertanto si propone che la Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano, a seguito delle succitate 

sostituzioni, sia così composta:  

Presidente: Arch. Carla Barone  

Membri esterni:  

-  Dottor Enrico Lembo, con le funzioni di Vice Presidente Vicario 

- Dott.sa Giuseppina Rabotti 

- Prof. Alessandro Ubertazzi 

Membri interni: 

- Arch. Chiara Ferrari 

- Dottor Piercarlo Marletta. 

- Dottor Carlo Guzzetti 

- Arch. Giovanni Longoni 

 

Segretaria: Sig.ra Cristina Murano  

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 dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 15 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 basso.  

 

data  17.6.2019 

FIRMATO: Il  Direttore 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 
 

Visto il d.lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 

2002, n. 137” e s.m.i.; 

 

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 l.r. 11/03/2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 

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

Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”; 

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 non ha riflessi finanziari e che pertanto non 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 17.6.2019 ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

 

Udito l’intervento dei Consiglieri;  

 

con voti favorevoli  7, contrari // , astenuti //, espressi nei modi legge; 
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DELIBERA 

 

1) di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud 

Milano, parte integrante del presente provvedimento; 

2) di nominare in surroga dell’Arch. Alfonso Di Matteo, il Dottor Piercarlo Marletta – Responsabile del 

Servizio “Sistema agricolo” del Parco Agricolo Sud Milano;  

3) di nominare in surroga del Segretario Vincenzo di Cristo,la Sig.ra Cristina Murano – Responsabile 

dell’ “Ufficio Coordinamento Amministrativo e Gestionale PASM”; 

4) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente 

Deliberazione;  

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. 15 del d.lgs. 33/2013; 

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

classificato a rischio basso dall’art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica. 

 

 

 
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 7 

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) 

 
FIRMATO: 
IL DIRETTORE 

Dott. Emilio De Vita 

17.6.2019 
 
 

 

 
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) 

 

FIRMATO: 
IL DIRETTORE 

Dott. Emilio De Vita 

17.6.2019 
 
                            

 

 
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) 
 

FIRMATO: 
IL DIRETTORE 

Dott. Emilio De Vita 

17.6.2019 

 

 

 

 
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 

      

FIRMATO: FIRMATO    

      IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE  

Del Parco Agricolo Sud Milano                                                         Della città metropolitana di Milano                                                        

Ing. Michela Palestra                   Dott. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 

 

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,  19.6.2019 

                                                                         FIRMATO:   IL SEGRETARIO GENERALE  

 Della città metropolitana di Milano 

  Dott. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 

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,  19.6.2019       
                                                                            FIRMATO: IL SEGRETARIO GENERALE  

 Della città metropolitana di Milano 

  Dott. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

ESECUZIONE 

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a : 

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

 Milano, lì______________   IL DIRETTORE del SETTORE  

              PARCO AGRICOLO SUD MILANO 
  

 


