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Comune di Magnago 

PROVINCIA DI  MI 

_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 IN DATA 26/06/2014 
 

OGGETTO: 

PRESA D'ATTO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI 

INTERVENTI DEL PLIS DELLE ROGGIE AI FINI DELLA RICHIESTA DI 

PARERE ALLA PROVINCIA DI MILANO           
 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di giugno alle ore diciassette e minuti trenta nella 

Sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento 

delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti 

della Giunta Comunale.  

 

All’Appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Sindaco  Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Vice Sindaco  Sì 

3. LOFANO ANGELO - Assessore  No 

4. ALFANO FABIO - Assessore Sì 

5. GRASSI DANIELA - Assessore No 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste 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 del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI 

DEL PLIS DELLE ROGGIE AI FINI DELLA RICHIESTA DI PARERE ALLA 

PROVINCIA DI MILANO 

 

 

Il Sindaco Sig.ra Carla Picco, 

 

Premesso che: 

- il Plis delle Roggie è stato istituito con delibera di Giunta Provinciale n. 849/07 del 

12.11.2007;  

- la convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci  dei Comuni di Arconate, Dairago e Magnago 

in data 28 gennaio 2011; 

- con delibera in data 17.4.2012 n. 114 la Giunta Provinciale di Milano ha “determinato i 

contenuti minimi del Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) e delle modalità di 

pianificazione e gestione del Parco delle Roggie, ai sensi della DGR del 12 dicembre 2007, 

n. 8/6148; 

- con determinazione n. 492 del 29.7.2013 del Settore Ambiente e Territorio del Comune di 

Magnago, è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del programma 

pluriennale degli interventi del Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle Roggie 

all’Associazione Temporanea di Professionisti con capogruppo il Dott. Niccolò Mapelli e 

composto dal Dott. Niccolò Mapelli, dall’Arch. Valentina Carrara e dal Dott. Daniele 

Piazza; 

 

Dato atto che la documentazione preparatoria del Piano Pluriennale degli Interventi è stata discussa, 

analizzata e rivista da ogni Comune convenzionato per la parte riguardante il proprio territorio 

nell’incontro del 16 aprile 2014, come si evince dal verbale agli atti d’ufficio; 

 

Dato atto che nell’ultima riunione dell’Assemblea dei Sindaci dell’8 maggio 2014, è stato 

approvato il Programma Pluriennale degli Interventi integrato e corretto secondo le indicazioni 

fornite dai Comuni aderenti al PLIS delle Roggie; 

 

Visto il Programma Pluriennale degli Interventi 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); 

 

Viste le prese d’atto del Comune di Arconate, deliberazione di G.C. n. 53 del 17.5.2014 e del 

Comune di Dairago, deliberazione di G.C. n. 40 del 17.6.2014; 

 

Ritenuto di prendere atto del P.P.I. di cui sopra, ai fini dell’acquisizione del parere da richiedersi 

alla Provincia di Milano; 

 

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; 

 

Evidenziato che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio del Comune di 

Magnago; 



 

PROPONE 

 

1) di prendere atto di quanto approvato nell’Assemblea dei Sindaci dell’8.5.2014 di cui al 

verbale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di prendere atto del P.P.I. presentato in data 5.5.2014, prot. n. 5.116, dall’Associazione 

Temporanea di Professionisti con capogruppo il Dott. Niccolò Mapelli e composto dal Dott. 

Niccolò Mapelli, dall’Arch. Valentina Carrara e dal Dott. Daniele Piazza e 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) 

 

dando atto che si è provveduto alla pubblicazione degli stessi sul sito internet del Comune di 

Magnago allo spazio ”Amministrazione trasparente”- sezione “Pianificazione e governo del 

territorio”, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

3) di trasmettere, ai fini della richiesta di parere, gli elaborati del P.P.I. alla Provincia di 

Milano, tramite il Comune di Magnago (Capofila); 

 

4) di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio del Comune di 

Magnago;  

 

5) 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 s.m.i.: 

 

*per la regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Geom. Pastori Francesco) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ed il parere espresso, per la regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 

del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

 

Preso atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa; 

 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

1) di prendere atto di quanto approvato nell’Assemblea dei Sindaci dell’8.5.2014 di cui al 

verbale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

       2) di prendere atto del P.P.I. presentato in data 5.5.2014, prot. n. 5.116, dall’Associazione 

Temporanea di Professionisti con capogruppo il Dott. Niccolò Mapelli e composto dal Dott. 

Niccolò Mapelli, dall’Arch. Valentina Carrara e dal Dott. Daniele Piazza e 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) 

 

dando atto che si è provveduto alla pubblicazione degli stessi sul sito internet del Comune di 

Magnago allo spazio “Amministrazione trasparente”- sezione “Pianificazione e governo del 

territorio”, ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. n. 33/2013; 

 

3) di trasmettere, ai fini della richiesta di parere, gli elaborati del P.P.I. alla Provincia di 

Milano, tramite il Comune di Magnago (Capofila); 

 

4) di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio del Comune di 

Magnago;  

 

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

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

F.to : PICCO CARLA 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Angelo Monolo 

 

 
 

 

 

La sottoscritta Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario 

 

ATTESTA 

 

CHE la presente deliberazione: 

 

 è stata pubblicata a questo Albo Pretorio il 04/07/2014 per rimanervi 15 gg. Consecutivi come previsto 

dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e contestualmente comunicata ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 

 La Responsabile 

F.to: Rag.Maria Luisa Giani 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

lì, ________________________ La Responsabile del Settore Amministrativo-

Finanziario 

Rag.Maria Luisa Giani 

 

 

              

 

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 G.C. n. _____ del _____ 
 
 (  )    REVOCATA con deliberazione G.C. n. _____ del _____ 
 

 


