
 

ORDINE DEL GIORNO

PER IL MANTENIMENTO DELLA GESTIONE DEL PARCO AGRICOLO 
SUD MILANO A CITTA’ METROPOLITANA.

Rilevato che

Il Consiglio Regionale della Lombardia, attraverso una proposta di progetto di legge regionale, 
intende sottrarre a Città Metropolitana la gestione del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) 
contraddicendo la necessità di rendere sempre più “territoriale” la gestione di servizi amministrativi 
ed operativi. Tale proposta riprende le intenzioni da lungo tempo manifestate, e mai dismesse, da 
parte di Regione Lombardia, di mettere sotto la sua diretta gestione il Parco Agricolo Sud Milano. 
Intenzioni sempre più evidenziatesi in particolare dopo il cambio di maggioranza in città 
metropolitana, post sua istituzione, rispetto alla precedente in ambito provinciale.   

Premesso che

Il Parco Agricolo Sud, 

Con i suoi 47.000 ettari, la sua bellezza paesaggistica, la sua storia la sua vocazione agricola è un 
unicum per il territorio milanese con cui si pone in un delicato equilibrio, tanto da essere posto sotto 
tutela e supportato da una pianificazione dedicata al fine di monitorare, costantemente, ogni 
richiesta di intervento che possa modificarne confini e strutture;

Ha svolto una funzione strategica in termini di conservazione ambientale impedendo uno sviluppo 
dissennato di infrastrutture fisse, proteggendo territori, paesaggi, cultura locale e colture tipiche.

Preso atto che

La riforma prospettata toglierebbe al direttivo del Parco Agricolo Sud Milano qualsiasi autonomia, 
subordinandone la gestione internamente alla Regione. Un esproprio decisionale ai danni dei 60 
Comuni aderenti, il cui peso diventerebbe irrilevante, senza alcuna condivisione con Città 
Metropolitana di Milano, con gli agricoltori, con le associazioni ambientaliste. Tale visione regione-
centrica limiterebbe le necessarie attività di autonomia delle realtà componenti il Parco Agricolo 
Sud Milano. 

Ritenuto che

Nell'area più urbanizzata d'Italia, il Parco Agricolo Sud Milano, oltre a valorizzare le produzioni 
agricole di qualità, è stato e deve continuare ad essere un argine rispetto al consumo e alla 
frammentazione di suolo, consentire una lettura strategica nel cui contesto promuovere uno 
sviluppo ambientalmente compatibile e frenare grandi infrastrutture che devastano territorio e 



paesaggio. Tali funzioni operative sono state fino ad oggi rispettate e la proposta del progetto di 
legge regionale in oggetto manifesta il disconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi. 

Una sua eventuale riforma deve puntare a garantirne il mantenimento delle tutele ad oggi 
conseguite, coinvolgere tutti gli attori territoriali per preservare questo bene comune, rafforzandone 
il legame simbiotico con il territorio ed il senso di identità, mettendo al centro la vocazione agricola 
per la sua valenza economica, ed ambientale e di conservazione del territorio. 

Osservato che

Anche la modalità di scelta del direttore del Parco Agricolo Sud Milano indicata nella proposta di 
progetto di legge regionale elimina la possibilità di nomina da parte dell’Ente del professionista 
maggiormente ritenuto operativo per il compito assegnato lasciando alla Giunta Regionale il 
compito di decide in autonomia chi occuperà questo importante ruolo operativo.   

Il Consiglio Comunale invita il Sindaco e la Giunta

Ad attivarsi nei confronti del Presidente e Giunta di Regione Lombardia affinché si invitino i 
proponenti del progetto di legge a soprassedere a questa iniziativa legislativa che è stata presentata 
in maniera unilaterale, senza discussione alcuna con i soggetti interessati e che si ritiene fortemente 
dannosa per il futuro del Parco Agricolo Sud Milano. Oltre a quanto sopra si estende l’invito anche 
a sollecitare Regione Lombardia a meglio supportare, dal punto di vista economico, le attività del 
Parco Agricolo Sud Milano contribuendo, in coordinamento con l’Ente Parco, all’incremento di 
personale qualificato, alla manutenzione delle aree di Riserva Naturale e per l’acquisto di aree 
ritenute strategiche dal punto di vista ambientale.       
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