










 
 

UFFICIO DI DIREZIONE DEL P.L.I.S. DEL ROCCOLO 
 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ ANNO 2021 
 
 
Si riportano di seguito le attività svolte nel corso dell’anno 2021 da parte dell’Ufficio di Direzione del Parco 
Sovracomunale “del Roccolo”. 
 
Attività di gestione amministrativa: 
 inserimento di n. 2 nuove figure professionali nell’Ufficio di Direzione (per settore 

comunicazione/educazione ambientale e settore manutenzione del territorio); 
 rinnovo servizi di hosting, email, posta elettronica certificata; 
 rinnovo servizio di telefonia e rete internet per la sede G.E.V.; 
 affidamento servizio di guida per le escursioni nel Parco; 
 affidamento copertura assicurativa dei partecipanti agli eventi organizzati dall’Ufficio di Direzione; 
 affidamento servizio di pulizia della sede G.E.V.; 
 revisione e manutenzione delle auto di servizio, copertura assicurativa e pagamento bollo; 
 acquisto buoni benzina; 
 acquisto cancelleria per Ufficio di Direzione; 
 acquisto n. 2 p.c. per Ufficio di Direzione; 
 gestione e verifica del contratto di locazione del laghetto Cantone (adeguamento canone e riscossione, 

sopralluoghi ed elaborazione di una relazione dettagliata sull’adempimento degli obblighi contrattuali); 
 impegno di spesa per canone Consorzio E.T.V.; 
 affidamento incarico legale per ricorso al T.A.R. relativo al procedimento sanzionatorio per il mancato 

monitoraggio dei monitoraggi pre-operam nell’allestimento della discarica nell’ATEg11; 
 affidamento incarico legale per ricorso al T.A.R. contro i nuovi provvedimenti V.I.A. e A.I.A. relativi alla 

discarica nell’ATEg11; 
 affidamento incarichi legali per ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza T.A.R. Milano 

n. 1534/2021 relativa al mancato accoglimento dei ricorsi contro V.I.A. e A.I.A. relativi alla discarica 
nell’ATEg11; 

 predisposizione atti (determinazioni, deliberazioni, accertamento delle entrate, ricevute dei versamenti); 
 predisposizione della liquidazione delle fatture; 
 predisposizione bilancio di previsione e rendiconto, variazioni; 
 riconoscimento dei debiti fuori bilancio e conseguente variazione di P.E.G. per l’impegno di spesa relativo 

al pagamento delle spese dovute per la sentenza T.A.R. n. 1534/2021, che ha rigettato due ricorsi del Parco 
e dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo risalenti agli anni 2016 e 2017;  

 gestione del protocollo; 
 organizzazione e verbalizzazione delle sedute del Comitato di Coordinamento e del Comitato Consultivo; 

 
Attività di manutenzione del territorio: 
 appalto e gestione di un servizio di rimozione di rifiuti abbandonati (urbani non pericolosi); 
 appalto per raccolta e smaltimento di rifiuti speciali (lana di roccia); 
 manutenzione del verde negli impianti forestali del Bosco del Roccolo; 
 progettazione, appalto e gestione di un servizio di manutenzione del verde sulla rete escursionistica e nelle 

aree di proprietà; 
 manutenzione ordinaria delle sbarre lungo la S.P. 109 in Comune di Nerviano; 
 manutenzione straordinaria delle staccionate presso il laghetto Cantone; 
 appalto per la manutenzione straordinaria della “Cavetta del Signù” in Comune di Arluno; 
 manutenzione del cancelletto di ingresso all’aula didattica del Bosco di Arluno con le G.E.V.; 
 
Attività di pianificazione e progettazione, lavori pubblici: 
 partenariato con Parco Ticino per progetto Aretè, che ha portato alla miglioria forestale e alla relativa 

manutenzione di un ettaro di superficie del Bosco di Arluno; 



 
 

 partecipazione al bando LIFE Gestire 2020 – Interventi nelle A.P.I. (progetto per la creazione di un’area 
umida nel Bosco di Arluno – non finanziato); 

 installazione di un defibrillatore semiautomatico presso il laghetto Cantone; 
 progettazione dei lavori per la riqualificazione del Bosco del Roccolo, con tecnici facilitatori di ERSAF 

del progetto LIFE-Gestire; 
 appalto dei lavori per la riqualificazione del Bosco del Roccolo; 
 affidamento incarico per direzione lavori/collaudo/monitoraggi dei lavori per la riqualificazione del Bosco 

del Roccolo; 
 affidamento incarico per la redazione del nuovo Programma Pluriennale degli Interventi del Parco; 
 appalto per la fornitura e posa di n. 3 sbarre in Comune di Casorezzo; 
 appalto per fornitura e posa di nuove sbarre (n. 14) e relativa segnaletica per il territorio del Parco. 
 
Attività di vigilanza e monitoraggio ambientale: 
 elaborazione bozza di ordinanza di divieto di transito per il Comune di Parabiago; 
 redazione di pareri/nulla osta per manifestazioni/attività nel Parco; 
 gestione del servizio volontario di vigilanza ecologica (emanazione ordini di servizio, elaborazione 

rapporti di servizio, riunioni periodiche, supporto e coordinamento); 
 organizzazione corso di aggiornamento per le G.E.V.; 
 richieste di rinnovo dei Decreti prefettizi per la nomina di G.P.G.; 
 emanazione Decreti sindacali per la nomina di G.E.V.; 
 acquisto nuovi capi di abbigliamento per le G.E.V.; 
 acquisto dispositivi di protezione individuale per le G.E.V.; 
 acquisto mobili, stampante e cancelleria per la sede G.E.V.; 
 rendicontazione a Regione Lombardia delle attività delle G.E.V. e dei contributi ricevuti; 
 allestimento di un vivaio forestale delle G.E.V. presso il laghetto Cantone; 
 svolgimento della seconda edizione del monitoraggio del Cervo volante; 
 gestione dello “sportello taglio boschi” per la presentazione della denuncia di taglio boschi in favore di 

privati e aziende agricole; 
 gestione delle segnalazioni dei cittadini; 
 predisposizione di cartelli e avvisi con norme comportamentali per la tutela delle coltivazioni, a supporto 

delle aziende agricole. 
 
Attività di comunicazione, educazione ambientale, partecipazione e collaborazione con le Associazioni: 
 completo rifacimento e rinnovo del sito web del Parco; 
 mantenimento della pagina Facebook ufficiale; 
 redazione di comunicati stampa sulle attività del Parco degli organi di gestione; 
 elaborazione e diffusione di testi informativi su conduzione dei cani, fruizione, attività venatoria, raccolta 

funghi, ecc.; 
 bando per contributi ad Associazioni per attività di promozione e valorizzazione del territorio 

(elaborazione bando, valutazione domande, erogazione contributi, verifica della rendicontazione); 
 organizzazione di eventi ed iniziative per la fruizione e la valorizzazione del Parco (vedere allegato 1); 
 collaborazione con Consorzio Est Ticino Villoresi per attività di comunicazione (es. evento “Giornata 

Mondiale dell’Acqua”, incontro “Parco del Roccolo: il Canale Villoresi” con Direttore Generale del 
Consorzio E.T.V.) e di educazione ambientale (disponibilità per visita al Museo di Castano Primo e al 
casello di Parabiago); 

 collaborazione con Parco Ticino per fase comunicativa del progetto “Aretè”; 
 collaborazione con LIPU Gruppo Parabiago per eventi on-line e visite guidate/laboratori; 
 collaborazione con Legambiente Parabiago per campus di volontariato giovanile presso il laghetto Cantone 

di Nerviano, per eventi “Cammina Foreste Urbane” e “Festa dell’Albero”; 
 collaborazione con i circoli di Legambiente per l’organizzazione dell’evento “Puliamo il Mondo – 

Giornata del Verde Pulito”; 
 svolgimento di visite guidate per alcune scuole dei Comuni convenzionati, con G.E.V. o educatori; 
 elaborazione del programma di educazione ambientale del Parco per l’anno scolastico 2021/2022; 



 
 

 appalto per il servizio di educazione ambientale; 
 appalto per la fornitura di gadget del Parco; 
 ripristino delle staccionate del Bosco del Roccolo con Associazioni venatorie; 
 organizzazione e avvio di un censimento dei rapaci notturni nel Parco con LIPU Gruppo Parabiago; 
 partecipazione come relatori per incontro organizzato da Parco Alto Milanese sul tema forestazione 

urbana; 
 
Inoltre, sul tema della partecipazione delle Amministrazioni comunali e degli stakeholders territoriali, si annota 
che nel corso del 2021: 
- si sono tenute n. 7 sedute del Comitato di Coordinamento, composto dai Sindaci o loro delegati dei Comuni 

convenzionati; 
- si sono tenute n. 3 sedute del Comitato Consultivo, composto dai rappresentanti dei Comuni convenzionati 

e dagli stakeholders del territorio (agricoltori, associazioni per la tutela ambientale, associazioni 
venatorie); 

- si sono svolti numerosi incontri tra Ufficio di Direzione e Associazioni del territorio per la coprogettazione 
di eventi e attività (es. aziende agricole, proloco, insegnanti delle scuole, Legambiente, Lipu, Associazioni 
sportive, ecc.) 

 
 
Canegrate, 14/01/2022 
 
 

Il Responsabile dell’Area Governo del Territorio 
del Comune di Canegrate e dell’Ufficio di 

Direzione del Parco del Roccolo 
Arch. Andrea Veronese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: elenco eventi del Parco anno 2021 



 
PROGRAMMA DEGLI EVENTI 2021 NEL PARCO DEL ROCCOLO

DATA ATTIVITA’ ORGANIZZATORI ATTIVITA’

FEBBRAIO

VENERDI’ 12 Cos’è la biodiversità? Video promo Darwin  Day---
Pubblicazione sui social POST FB

UFFICIO PARCO

                                                                   MARZO                                                       

MERCOLEDI’ 3 Giornata mondiale della fauna selvatica
 Come si osserva la fauna selvatica? generale  
panoramica sulla fauna del Parco; come 
comportarsi quando si avvistano animali 
selvatici; le buone norme di comportamento 
durante escursioni e passeggiate.
Si prenderà come spunto il video dei caprioli 
pubblicato.– Lipu
Presentazione inaturalist –EVENTO ONLINE

UFFICIO PARCO

DOMENICA 21

ANNULLATO

Giornata internazionale delle Foreste – 
Escursione nel Bosco di Arluno:  la flora del 
sottobosco, il Progetto Aretè,  la corretta 

gestione forestale, escursione con guide, 
presenza G.E.V. e intervento di 
Legambiente Lombardia per progetto ARETE’.
numero limitato di persone ANNULLATO

UFFICIO PARCO

LUNEDI’ 22 Giornata mondiale dell’acqua - Pubblicazione 
video con materiale del Consorzio Villoresi

UFFICIO PARCO

APRILE

Da programmare FESTA DI PRIMAVERA PROLOCO ED AZIENDE 
AGRICOLE

LUNEDI’ 12 APERTURA CANALE VILLORESI — riprese 
video al casello del Consorzio (Parabiago)
POST FB  

UFFICIO PARCO

MERCOLEDI’ 15 INTERVISTA AL CONSORZIO VILLORESI
EVENTO ONLINE

UFFICIO PARCO

SABATO 17 Escursione in bicicletta con guide Da 
Parabiago a Busto Garolfo “Tra le bocche e le 

chiuse del Villoresi” con  presenza G.E.V

UFFICIO PARCO
ANNULLATO

GIOVEDI’ 22 Giornata della Terra   - POST DALLA PAGINA UFFICIO PARCO

https://giornatamondiale.it/evento/giornata-mondiale-della-fauna-selvatica/?instance_id=2574
https://giornatamondiale.it/evento/giornata-della-terra/?instance_id=4094
https://giornatamondiale.it/evento/giornata-mondiale-dell-acqua/?instance_id=3196


FB DEL PARCO -  POST FB EVENTO 
ONLINE

                                                                                 MAGGIO

SABATO 8 GIORNATA MONDIALE DEGLI UCCELLI 
MIGRATORI → Osservazione , tra  le risaie di 
Casorezzo, dell’avifauna presente  e monitoraggio 
grazie all'app iNaturalist. 
Focus su rondini e uccelli acquatici  G.E.V. + Lipu
numero limitato di persone

UFFICIO PARCO

DAL 15 AL 23 BIOBLITZ VIRTUALE - EVENTO ONLINE UFFICIO PARCO

MERCOLEDI’ 26 I PRATI STABILI: l'importanza dei "prati" come 
ecostistemi-> possibile trasmissione di documentario 
in streaming su questo argomento oppure intervista 
all’esperto  EVENTO ONLINE

UFFICIO PARCO

DOMENICA 30 ESCURSIONE CON DEGUSTAZIONE Evento organizzato da Coop. Cielo
e Guide 

                                                                           GIUGNO

Primo weekend di 
Giugno
(Da Valutare)

N. 2 escursioni serali  con le G.E.V. (località da 
stabilire)
numero limitato di persone

UFFICIO PARCO

SABATO 12  E 
DOMENICA 13

ESCURSIONI CON GUIDE PER BIOBLITZ UFFICIO PARCO

SABATO 19 E 
DOMENICA 20

CAMPUS DI PROSSIMITÀ LEGAMBIENTE + GUIDE + 
LIPU + G.E.V.

                                                                                   LUGLIO

SABATO 3
RINVIATA A 10 
SETTEMBRE!!

La sera tra campi e cascine: escursione serale 
nel parco zona Poglianasca - GUIDE + 
sorveglianza G.E.V. numero limitato di persone

UFFICIO PARCO

SETTEMBRE

Da programmare OPEN DAY SCUOLE UFFICIO PARCO

DOMENICA 5 ROCCOLO RUN ASD PAR ATLETICA DI 
CANEGRATE

VENERDI 10 La sera tra campi e cascine: escursione serale 
nel parco zona Poglianasca - GUIDE  numero 
limitato di persone

UFFICIO PARCO

WEEKEND 24-25-26 PULIAMO IL MONDO LEGAMBIENTE

DOMENICA 26 EVENTI CONNESSI AD ALILUNA COMUNE DI ARLUNO

OTTOBRE

SABATO 23 Nordic Walking - Autunno, i colori del Bosco- con  
G.E.V.

A.S.D. Nordic Walking Nerviano 

https://giornatamondiale.it/evento/giornata-mondiale-degli-uccelli-migratori/?instance_id=3780
https://giornatamondiale.it/evento/giornata-mondiale-degli-uccelli-migratori/?instance_id=3780


SABATO 23 Foliage nel Roccolo -attività pomeridiana- 
(località da stabilire) Escursione didattica Guide
per famiglie +  G.E.V.

UFFICIO PARCO

NOVEMBRE

DOMENICA 14 -CAMMINA FORESTE URBANE- LEGAMBIENTE

DOMENICA 21 FESTA DELL’ALBERO passeggiata + 
PIANTUMAZIONE simbolica CON G.E.V. Presso
il Bosco del Roccolo

UFFICIO PARCO

DICEMBRE

SABATO 11 Attività pomeridiana di costruzione mangiatoie e 
cassette-nido per gli uccelli, presso Laghetto 
Cantone di Nerviano con escursione --> Lipu + 
G.E.V.  Attività pomeridiana

ORGANIZZATA DALL’UFFICIO
DEL PARCO

DOMENICA 12 Nordic Walking - “Inverno : il Parco nella morsa del 
freddo” - con  G.E.V. Ritrovo ore 9,00

A.S.D. Nordic Walking Nerviano 

DOMENICA 12 Camminata serale condotta dalle GEV – L'inverno e 
e le antiche tradizioni popolari- 

ORGANIZZATA DALL’UFFICIO 
DEL PARCO





 
 

OSSERVAZIONI SULL’AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
(P.R.G.R.) DELLA REGIONE LOMBARDIA 

 

Le presenti osservazioni vengono formulate con lo scopo di incrementare la tutela dei PLIS e delle Aree 
Regionali Protette, nonché degli ambiti della Rete Ecologia (Regionale, Provinciale e Comunale), in analogia 
a quanto previsto da altre Regioni (es. Piemonte). 

Si richiamano inoltre i seguenti riferimenti normativi nazionali: 

 Art. 196, comma 3 del D. Lgs. 152/2006: “Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di 
smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree 
medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.”; 

 Allegato 1 del D. Lgs. 36/2003 “Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica”. 

  

ART. 1.6.2 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.R. 

Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a 
prescindere dalla tipologia 

Nella tabella, alla riga contenente “Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale (D.G.R. 
10962/2009)” si chiedono le seguenti modifiche: 
 
 nella prima colonna aggiungere Parchi Locali d’Interesse Sovracomunale (PLIS), Parchi Regionali, 

Elementi di primo livello della R.E.R. e zone di particolare rilevanza ambientale; 
 

 nella seconda colonna, al primo periodo aggiungere “e alle aree del Piano delle attività estrattive (ex 
Piano Cave) che prevedono un recupero ambientale di tipo agricolo o naturalistico”; 
 

 nella seconda colonna eliminare l’ultimo periodo: “Non si applica agli impianti che si insediano all’interno 
di edifici esistenti o alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo”. 

 

ART. 1.6.3 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica 
esistenti 

Nella tabella dei criteri escludenti si chiede di aggiungere i seguenti elementi per la Tutela dell’ambiente 
naturale:  

 Parchi Regionali, Parchi naturali, Riserve naturali, Monumenti naturali, Parchi Locali d’Interesse 
Sovracomunale (PLIS) e siti della Rete Natura 2000; 

 Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone 
di particolare rilevanza ambientale. 

 

 



 
 

ART. 1.6.4 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento 
esistenti (operazioni: D10, R1)  

Nella tabella dei criteri escludenti si chiede di aggiungere i seguenti elementi per la Tutela dell’ambiente 
naturale:  

 Parchi Regionali, Parchi naturali, Riserve naturali, Monumenti naturali, Parchi Locali d’Interesse 
Sovracomunale (PLIS) e siti della Rete Natura 2000; 

 Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone 
di particolare rilevanza ambientale. 

 

 


