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Comune di Magnago 

PROVINCIA DI  MI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 IN DATA 25/11/2014  

 
 

OGGETTO: 
PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE DELLE ROGG IE - 
APPROVAZIONE PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI 
INTERVENTI           

 
 

L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella 
Sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle 
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti  seduta i Consiglieri Comunali 
 
All’Appello risultano presenti:  
 

 Cognome e Nome Presente 
  

1. PICCO CARLA - Sindaco Sì 
2. SCAMPINI ANDREA - Vice Sindaco Sì 
3. ROGORA MASSIMO - Consigliere Sì 
4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 
5. ALFANO FABIO - Assessore Sì 
6. COLOMBO GIOVANNI - Consigliere Sì 
7. GRASSI DANIELA - Assessore Sì 
8. CERIOTTI MARIO - Consigliere No 
9. BINAGHI FERRUCCIO - Consigliere Sì 
10. COSCETTI ANDREA - Consigliere No 
11. BONADONNA MARIA ANTONIETTA - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



Presenti 8 
 
C.C. N. 40 DEL 25/11/2014 
 
PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE DELLE ROGG IE - 
APPROVAZIONE PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI  
 
 
L’Assessore all’Ambiente Ing. Daniela Grassi; 
 
Premesso che: 

- parte del territorio di Magnago è inserito nel Parco Locale di Interesse Sovraccomunale delle 
Roggie istituito ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale del 30.11.1983 n. 86; 

- la Giunta Provinciale con atto n. 849 del 12.11.2007, sulla base delle funzioni attribuite dalla 
Legge Regionale 30.11.1983 n. 86, ha provveduto al riconoscimento del PLIS delle Roggie; 

- il PLIS delle Roggie risulta individuato sulla tav. 2 – sez 5 – del Piano territoriale di 
coordinamento della Provincia di Milano, che ne attesta la rilevanza sovraccomunale; 

- la deliberazione G.R. 12.12.2007 n. 8/6148, avente ad oggetto “Criteri per l’esercizio da 
parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di interesse 
sovraccomunale, all’art. 9, punto 5, ha previsto che ogni PLIS rediga obbligatoriamente il 
Programma Pluriennale degli Interventi (PPI); 

- il PPI ha funzione programmatica e strategica e pertanto assume le caratteristiche di 
documento di governance territoriale condiviso con gli attori locali, non solo fra le 
Amministrazioni aderenti al PLIS; 

- il PPI è finalizzato a tutelare l’ambiente nei confronti delle attività antropiche che possono 
compromettere il pregio ambientale delle aree o singole componenti naturalistiche; 

- il PPI individua, in particolare, le opere e le azioni che si prevede concretamente di 
realizzare nell’arco della sua validità temporale, indicando di massima le risorse finanziarie 
necessarie; 

 
Dato atto che con convenzione sottoscritta in data 28.1.2011 dai Sindaci dei Comuni di 
Arconate, Dairago e Magnago è stata indicato quale priorità il PPI (Programma Pluriennale 
degli Interventi); 
 
Dato atto altresì che la Provincia di Milano con delibera di Giunta n. 114 del 17.4.2012 ha 
determinato i contenuti minimi del Programma Pluriennale degli Interventi e delle modalità di 
pianificazione e di gestione del PLIS delle Roggie; 
 
Tenuto conto che con determinazione n. 492 del 29.7.2013 del Settore Ambiente e Territorio del 
Comune di Magnago, veniva affidato incarico professionale, all’Associazione Temporanea di 
professionisti con capogruppo il dott. Niccolò Mapelli di Vimercate (MI), per la redazione del 
programma pluriennale degli interventi del PLIS delle Roggie;  

 
Dato atto che:  

- la documentazione del Piano Pluriennale degli interventi è stata lungamente discussa, 
analizzata e rivista da ogni comune convenzionato per la parte riguardante il proprio 
territorio in apposito incontro del 16.4.2014, sia unitariamente dall’Assemblea dei Sindaci in 
data  8.5.2014 come si evince dai verbali in atti d’ufficio; 

 
- con rispettive deliberazioni del Comune di Arconate Giunta Comunale n. 53 del 17.5.2014, 

del Comune di Dairago Giunta Comunale n. 40 del 17.6.2014 e del Comune di Magnago 
Giunta Comunale n. 62 del 26.6.2014, i Comuni hanno preso atto del PPI ai fini 



dell’acquisizione del prescritto parere da parte della Provincia di Milano, parere richiesto 
con nota in data 26.6.2014 prot. gen. N. 7409; 
 

- la Provincia di Milano con nota n. 226393 in data 04.11.2014, ns. prot. n. 12.458 del 
6.11.2014, ha trasmesso la delibera della Giunta Provinciale n. 274 del 30.9.2014, con la 
quale altresì ha espresso parere favorevole sul Programma Pluriennale degli Interventi del 
PLIS delle Roggie; 
 

- vista l’obbligatorietà del PPI e considerato che lo stesso è unitario e che quindi, per la 
gestione in convenzione, è previsto che ogni Comune del Parco lo approvi ed in 
ottemperanza alla normativa regionale, il PPI diverrà efficace ed attuabile successivamente 
all’approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni convenzionati; 
 

Visti gli elaborati relativi al Programma Pluriennale degli interventi del PLIS delle Roggie, 
costituito dai seguenti documenti: 

- relazione conoscitiva 
- fase propositiva e schede delle azioni 
- tavola 1) limiti amministrativi e destinazioni da PGT 
- tavola 2) uso del suolo e articolazione del territorio 
- tavola 3) elementi e struttura della Rete Ecologica Regionale RER 
- tavola 4) sistema dei percorsi e collegamenti con i centri urbani 
- tavola 5) azioni di piano (azioni e schede cartografabili) 

 
Dato atto che si è proceduto alla pubblicazione della presente proposta di deliberazione e dei relativi 
allegati tramite il sito internet del Comune di Magnago allo spazio “Amministrazione trasparente” 
ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, prima dell’approvazione del presente atto; 
 
Preso atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e copertura 
finanziaria, considerato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 23 del 30/07/2012; 
 
Viste le deliberazioni C.C. n. 25 del 30/07/2014 e G.C. n. 90 del 30/07/2014 e loro modifiche; 
 
 

PROPONE 
 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Programma Pluriennale degli 
Interventi del PLIS delle Roggie, allegato alla presente delibera e che ne costituisce 
parte integrante, costituito dai seguenti elaborati: 
- relazione conoscitiva 
- fase propositiva e schede delle azioni 
- tavola 1) limiti amministrativi e destinazioni da PGT 
- tavola 2) uso del suolo e articolazione del territorio 
- tavola 3) elementi e struttura della Rete Ecologica Regionale RER 
- tavola 4) sistema dei percorsi e collegamenti con i centri urbani 
- tavola 5) azioni di piano (azioni e schede cartografabili) 

 
2) di dare atto che il PPI diverrà efficace ed attuabile successivamente all’approvazione da 

parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni convenzionati; 
 



3) di dare atto che la copia del presente atto verrà inviata a ciascuno dei Comuni 
convenzionati; 

 
4) di dare diffusione del presente atto tramite il sito internet del Comune di Magnago; 

 
 

Pareri ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. 
b) del D.L. 10/10/2012, n. 174: 

 
*per la regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Fto(Geom. Francesco Pastori) 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Entra il Consigliere Coscetti – Presenti n. 9 
 
Vista la proposta di delibera dell’Assessore Grassi ed il parere favorevole, espressi dal responsabile 
di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Dato atto che la proposta è stata esaminata nella seduta della competente commissione consiliare 
del 12.11.2014; 
 
Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 
 
Preso atto della dichiarazione di voto contrario del consigliere Coscetti come da verbali in atti; 
 
Votanti n. 9; favorevoli n. 6; voti contrari n. 1 (Coscetti); astenuti n.2 (Colombo, Binaghi) resi nei 
modi e forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Programma Pluriennale degli 
Interventi del PLIS delle Roggie, allegato alla presente delibera e che ne costituisce 
parte integrante, costituito dai seguenti elaborati: 
- relazione conoscitiva 
- fase propositiva e schede delle azioni 
- tavola 1) limiti amministrativi e destinazioni da PGT 
- tavola 2) uso del suolo e articolazione del territorio 
- tavola 3) elementi e struttura della Rete Ecologica Regionale RER 
- tavola 4) sistema dei percorsi e collegamenti con i centri urbani 
- tavola 5) azioni di piano (azioni e schede cartografabili) 

 
2) di dare atto che il PPI diverrà efficace ed attuabile successivamente all’approvazione da 

parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni convenzionati; 
 



3) di dare atto che la copia del presente atto verrà inviata a ciascuno dei Comuni 
convenzionati; 

 

4) di dare diffusione del presente atto tramite il sito internet del Comune di Magnago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco/Presidente 
F.to :  PICCO CARLA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Angelo Monolo 

___________________________________ 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
La sottoscritta Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario ATTESTA che la presente 
deliberazione: 
 
è stata affissa a questo Albo Pretorio il 15/12/2014 per rimanervi 15 gg. Consecutivi, come previsto 
dall’articolo 24, comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 La Responsabile  

F.to : Rag. Giani Maria Luisa 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ La Responsabile del Settore Amministrativo 

Finanziario 
 Rag. Giani Maria Luisa     

 
 

 
ESECUTIVITA’  

 
 (  )    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (X)    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 
 

 
RATIFICA – MODIFICA – ANNULLAMENTO - REVOCA 

 
 (  )    RATIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    MODIFICATA/RETTIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    REVOCATA con deliberazione consiliare. n. _____ del _____ 
 


