IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la LR 28/16 relativa al percorso di progressiva riorganizzazione del Sistema Lombardo di
gestione e tutela dei parchi presenti nell'intera Regione; in particolare l'art 5 che prevede che i
gestori dei PLIS, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, siano partecipi del percorso di
riorganizzazione, presentando alla Giunta regionale, entro il 18 febbraio 2017, una delle seguenti
possibilità:
1. richiesta di prosecuzione in autonomia, motivando, mediante idonea documentazione, la
sussistenza di capacità realizzative di interventi e di iniziative di tutela e valorizzazione
attivate sul territorio negli ultimi cinque anni;
2. oppure in alternativa, partecipare a processi di aggregazione;
3. oppure, affidare all'ente gestore del parco di riferimento, e in tal caso al Parco Agricolo Sud
di Milano, tramite apposita convenzione, l'esercizio di tutte o parte delle funzioni operative,
gestionali e amministrative del PLIS, mantenendo il regime originario di tutela e previa
deliberazione dei consigli comunali interessati;
CONSIDERATO CHE
•
•
•

•
•

•

il territorio di Pioltello possiede un'area a PLIS denominato “Delle Cascine”, istituito con
D.g.r. n. 7/7574 del 21 dicembre 2001 e pertanto impresso come tale negli strumenti
urbanistici vigenti – Piano di Governo del Territorio;
il suddetto PLIS ricade interamente entro i confini comunali e che di conseguenza la
gestione del Parco è svolta direttamente dal Comune di Pioltello, avendo così evitato i costi
e le duplicazioni funzionali di un Ente gestore costituito allo scopo;
negli ultimi anni, l’area è stata interessata da diverse azioni per la tutela e lo sviluppo
dell’area, tra cui:
◦ nel 2010, il percorso partecipativo nell’ambito di “Agenda 21”, attraverso cui la
cittadinanza si è espressa sull'esigenza di ripristinare la fruibilità del Parco e di
promuoverne la riqualificazione naturalistica, con un forte orientamento alla
minimizzazione del consumo di suolo nell’ambito del PLIS;
◦ nel 2011, il Piano di Governo del Territorio (PGT) con la previsione del passaggio alla
proprietà comunale di circa 150 ettari delle aree del PLIS, a fronte di un Ambito
Strategico residenziale per circa 81.000 mq lungo il margine del Parco, in connessione
col tessuto urbano già consolidato;
◦ nel 2012, lo studio della composizione del mosaico vegetazionale, l'erpetofauna,
l'avifauna ed il suolo per determinare la fattibilità tecnica delle possibili attività sul PLIS
(DCC 50/11), finanziata da Fondazione Cariplo;
◦ tra il 2012 ed il 2013, in collaborazione con le proprietà delle aree, la rimozione e
smaltimento di oltre mille metri cubi di rifiuti abbandonati negli anni dell’occupazione
abusiva delle cascine, con il ripristino dello stato naturale dei luoghi;
◦ nel 2013, l’assegnazione dei campi ad operatori agricoli e la ripartenza della attività
agricola periurbana su tutto il PLIS, con coltivazioni diversificate e il ripristino dei
percorsi poderali alla fruizione della collettività;
◦ tra il 2012 ed il 2014, la ricostruzione di foresta planiziale su un’area di circa 40.000 mq,
cofinanziata da Provincia di Milano;
anche grazie alle azioni sopra sinteticamente ricordate, oggi l’area del PLIS si presenta
come una realtà agricola funzionante, in cui negli ultimi anni è ripresa anche la tradizionale
coltura del riso, esempio di produzione locale di cibo “a chilometro zero”;
nel 2015 l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto con DCC 104/2015 un Protocollo di
Intesa con Città Metropolitana ed altri Comuni dell’est milanese per la costituzione di un
“PLIS della Martesana”, per i quale ad oggi sussistono indirizzi generali ma di cui non sono
ancora stati definiti perimetro e regole
il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 del Comune di Pioltello, approvato con
DCC 48/2016, contiene due previsioni relative al PLIS:
◦ dal punto di vista urbanistico, il punto 8.1 “Consumo zero del territorio” prevede che alla

scadenza formale del PGT vigente, vengano considerate esaurite le previsioni
edificatorie in tutti gli ambiti strategici e quindi anche dell'ambito AS13 a margine del
PLIS;
◦ dal punto di vista funzionale, il punto 8.2 “Valorizzazione dell’agricoltura” conferma la
destinazione agricola nel Parco delle Cascine, sostenendo iniziative per la produzione
di cibo a chilometro zero e progetti di orto collettivo;
•

con DGC 56/2016 l’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto di Distretto Agricolo
Adda Martesana, riconoscendo nel Distretto uno strumento coerente con gli obiettivi
espressi nel DUP sopra citate;

•

per quanto espresso dalla LR 28/16, si rende necessario definire gli indirizzi atti ad
orientare il percorso da intraprendere per la gestione del PLIS, tali da rientrare nelle
fattispecie di possibilità indicate dalla stessa LR 28/16, di cui alle premesse;

RITENUTO quindi
•

che l'autonomia gestionale ha permesso negli anni di gestire di fatto le criticità del PLIS,
esprimendo contemporaneamente gli indirizzi dell'amministrazione;

•

che, in coerenza a quanto richiesto dalla LR 28/16 per la prosecuzione in autonomia, le
attività dell'ultimo quinquennio dimostrano la sussistenza di capacità realizzative di
interventi e di iniziative di tutela e valorizzazione attivate sul territorio;

•

di riconoscere, per quanto sopra ricordato, nel percorso dell’autonomia di cui al punto 1 in
premessa, la forma di gestione del PLIS più opportuna e tale da esprimere gli indirizzi
dell'Ente;

VISTO l’art.42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e sss.mm.ii.;

DELIBERA
1. di intendere le premesse della presente deliberazione integralmente riportate;
2. di riconoscere nel percorso di autonomia la forma di gestione del PLIS più opportuna e tale
da esprimere gli indirizzi dell'Ente;
3. di procedere a dare mandato al Dirigente del Settore Gestione Pianificazione Territoriale e
Ambientale per la predisposizione degli atti da inviare a Regione Lombardia entro la data
dalla stessa fissata e quindi entro il 18 febbraio 2017;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo in relazione all'urgenza, in funzione
della imminente data di scadenza, 18 febbraio 2017, entro la quale inviare la
documentazione necessaria a corredo del presente orientamento;

