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Comune di Peschiera Boromeo

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

c.a. Arch G. De Sanctis

e, p.c.

Gruppo Carabinieri Forestale

Comando Provinciale di Milano

Via Vitruvio, 43

20124 MILANO

fmi43211@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Rilascio di nullaosta al taglio piante in comune di Peschiera Borromeo a seguito della

denuncia presentata dal Dott. Vincenzo Bongiovanni in qualità di rappresentante del

Comune di Peschiera Borromeo.

• Vista la Legge Regionale n. 16 del 16/07/2007 “Testo unico delle leggi regionali in materia di

istituzione dei parchi”;

• Visto l’art. 50 della Legge Regionale n. 31 del 5/12/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;

• Visti gli artt. 21 e 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del

Parco Agricolo Sud Milano;

• Visto l’art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

Agricolo Sud Milano;

• Visto l’art. 22 del Piano di Settore Agricolo del Parco Agricolo Sud Milano;

• Richiamato il Decreto Dirigenziale del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano RG203 del

15/1/2016 contenente delega della firma dei nulla osta taglio piante al responsabile del Servizio “Sistema

Agricolo”, dott. Piercarlo Marletta;

• Richiamata la Legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle

unioni e fusioni di Comuni” che all’art. 1, prevede che a partire dal 01.01.2015 il nuovo ente territoriale di

area vasta Città Metropolitana di Milano subentri alla Provincia di Milano e succeda ad essa in tutti i

rapporti attivi e passivi;

• Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato con deliberazione R.G. n. 2/2014

del 22.12.2014;

• Vista la denuncia di taglio piante pervenuta il 17/9/2019 (protocollo n. 212793);

• Visto il sopralluogo tecnico effettuato dal Dott. Piercarlo Marletta in data 25/9/2019;

• Fatti salvi e riservati i diritti di terzi;

• Considerato che questo intervento questo intervento ha caratteristiche di taglio di messa in sicurezza;

NULLAOSTA

al taglio sulle seguenti particelle in comune di Peschiera Borromeo,

foglio di mappa 39, particelle 93, 86

foglio di mappa 38, particelle 236, 229, 277, 282, 288,
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 a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

• potranno essere abbattuti non oltre 163 esemplari di Pioppo;

• tutte le altre piante ivi presenti dovranno essere rilasciate;

• gli arbusti e i cespugli (sanguinelle, sambuchi, evonimi, ecc.) potranno essere sottoposti solo alle

normali operazioni di scalvo e pulizia, ne è vietato lo sradicamento;

• non utilizzare il tagliaripe lungo questi tratti al fine di favorire la crescita della rinnovazione

spontanea;

• adottare tutti gli accorgimenti utili a evitare il danneggiamento del soprassuolo arboreo risparmiato

dal taglio;

• l'intervento potrà essere effettuato anche al di fuori della stagione silvana, entro e non oltre il 31

marzo 2020;

• mettere a dimora entro il 31 marzo 2021, non meno di 163 esemplari scelti tra quelle presenti

nell'elenco delle piante autoctone del Parco consultabile al seguente link:

http://www.cittametropolitana.mi.it/parco_agricolo_sud_milano/autorizzazioni_e_paesaggio/t

aglio_piante.html, avendo cura che il numero di esemplari di piante arboree messe a dimora

non sia inferiore al corrispondente numero di esemplari di piante arbustive;

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura e sistemi verdi

Dott. Piercarlo Marletta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive

norme collegate.

Responsabile del Procedimento:  dott. Piercarlo Marletta

Pratica trattata dal dott. Piercarlo Marletta – Tel. 02.7740.3037
e-mail: p.marletta@  cittametropolitana  .mi.it


