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APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 
NELL'ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE DEL "PARCO DELL'ACQUA DI 
CALDERARA" – SEVESO RIVER PARK

OGGETTO:

NOTA:  avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 1
20 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 50
L'anno 2020 il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 16:00  da remoto, con l’osservanza delle formalità 
prescritte dalla vigente normativa,  alla luce del Decreto Sindacale n. 6 del 19 marzo 2020 recante "Approvazione 
criteri di funzionamento della Giunta Comunale in videoconferenza" , si è riunita la Giunta Comunale composta dai 
Signori:

Presenti

CASATI EZIO SINDACO Presente da remoto

DI MAIO GIOVANNI VICESINDACO NO

CANIATO ANTONELLA MARIA ASSESSORE Presente da remoto

GIURANNA GIOVANNI ASSESSORE Presente da remoto

SCORTA MICHELA ASSESSORE Presente da remoto

VARISCO ANNA ASSESSORE Presente da remoto

MAPELLI PAOLO ASSESSORE Presente da remoto

Il  CASATI EZIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa da remoto il VICESEGRETARIO GENERALE Dr. DI RAGO VINCENZO.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 

NELL’ATTIVITA’ DI CO-PROGETTAZIONE DEL “PARCO DELL’ACQUA DI 

CALDERARA” – SEVESO RIVER PARK  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione del settore Governo e opere per il 
territorio e l’ambiente  
 

 

PREMESSO che: 

- all’interno del Documento Semplificato del Rischio Idraulico redatto ai sensi del Regolamento Regionale 

n. 7/2017 – approvato dal Consiglio Comunale di Paderno Dugnano con propria deliberazione n. 45 del 

15/09/2020 - è inserita la localizzazione indicativa del “Fitoparco di Paderno Dugnano” nel quadrante sud-

orientale del territorio comunale, all’interno del quartiere di Calderara; 

- tale previsione riprende i contenuti dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale "Contratto di Fiume 

Seveso", sottoscritto in data 13 dicembre 2006, ed in particolare l’azione 6.6. “Master Plan paesaggistico 

ambientale della Valle del Seveso - Progetto Pilota Paderno Dugnano Seveso River Park” prevede la 

realizzazione di un parco interconnesso con opere funzionali al servizio idrico integrato in Comune di 

Paderno Dugnano; 

- l’atto deliberativo di cui sopra, per tale specifica progettualità, in considerazione dell’incidenza dell’opera 

sul territorio comunale: 

o rimette al Consiglio Comunale - organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo - la puntuale 

localizzazione della stessa e la definizione dei contenuti progettuali di dettaglio che dovranno 

garantire modalità di trattamento delle acque idonee ad assicurare la piena qualità ambientale 

dell’intervento; 

o prescrive la previa realizzazione di un percorso di partecipazione condiviso con la cittadinanza;  

DATO ATTO che: 

• con propria deliberazione n. 143 del 05/11/2020 è stato approvato lo schema di convenzione - condiviso 

con Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Protezione Civile (approvazione della Giunta 

Regionale con proprio atto deliberativo XI/3771 del 03/11/2020) e l’Ufficio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano (approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito 

della Città Metropolitana di Milano con deliberazione n. 1/2020) - finalizzato a definire il percorso di 

progettazione e realizzazione dell’intervento “Seveso River Park” in Comune di Paderno Dugnano;   

• nella convenzione citata è prevista una fase di co-progettazione del “Fitoparco di Paderno Dugnano” che 

si articolerà attraverso un tavolo di confronto, facilitazione ed accompagnamento alla progettazione, 

nell’ambito del processo dell’AQST “Contratto di Fiume Seveso”, finalizzato alla condivisione degli aspetti 

progettuali paesaggistico/ambientali, sanitari e fruitivi; 
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DEFINITO che i lavori del tavolo di co-progettazione si svilupperanno prevedendo momenti di partecipazione 

ed informazione della collettività e che quanto prodotto dal tavolo sopra descritto sarà rimesso alla    

competenza del Consiglio Comunale che si pronuncerà nel merito, con successivi atti, nel quadro del 

percorso di variante al PGT necessariamente correlato all’opera; 

EVIDENZIATO che, qualora il Comune di Paderno Dugnano non trovasse riscontro adeguato alle istanze 

avanzate,potrà avvalersi del diritto di recesso dalla Convenzione sottoscritta e che solo a seguito di positiva 

conclusione della fase di co-progettazione proseguirà l’iter realizzativo dell’opera; 

DATO ATTO   che: 

- il legislatore ha operato negli ultimi anni nell’ottica di garantire una sempre più ampia partecipazione dei 

cittadini nei processi decisionali pubblici, in particolare per la materia dei lavori pubblici adottanto, in 

attuazione dell'articolo 22 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e 

soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"; 

- il dibattito pubblico consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei 

conflitti, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni e istituzioni; 

- per la fattispecie di intervento in oggetto non ricorre l’obbligo di svolgimento di dibattito pubblico, ma la 

struttura del percorso di partecipazione definita dal legislatore può essere assunta come riferimento 

anche per lo svolgimento della fase di co-progettazione prevista dalla convenzione sottoscritta con 

regione Lombardia e ATO Città Metropolitana; 

VISTO il documento di indirizzo per la conduzione del percorso partecipativo funzionale alla fase di co-

progettazione dell’opera, predisposto sulla base dei presupposti metodologici sopra richiamati;   

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.lgs. n. 267/2000 ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del predetto T.U.E.L.; 

PRESO ATTO dei pareri in merito formulati ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 

2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese, 

D E L I B E R A  

1. di approvare il documento di indirizzo “Parco dell’Acqua a Calderara – Percorso partecipativo e di co-

progettazione” allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale e di assumerne i 

contenuti quali indirizzo nello svolgimento della fase di co-progettazione prevista dalla convenzione 

sottoscritta con Regione Lombardia e ATO Città Metropolitana; 

2. di dare incarico al direttore del Settore Governo e Opere per il Territorio e l’Ambiente di porre in essere 

ogni atto conseguente a dare attuazione alla presente deliberazione. 

 

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore interessato e dal Direttore 
del settore Economico/Finanziario e servizi informatici ai sensi dell'art. 49, 1° comma, 
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del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, 

D E L I B E R A  

— di approvare la su indicata proposta, 

— di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000. 

 

 

 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
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Comune Paderno Dugnano 

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 
NELL'ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE DEL "PARCO DELL'ACQUA DI CALDERARA" – 
SEVESO RIVER PARK

Responsabile del procedimento: CASCIANO GUGLIELMINA IVANA - data proposta 04/12/2020

SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

FERRI PAOLA LUISA MARIA

CASCIANO GUGLIELMINA IVANA

REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

Contrario

X

motivazione: 

Paderno Dugnano, 04/12/2020 IL DIRETTORE

FERRI PAOLA LUISA MARIA

parere rilasciato con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

REGOLARITA' CONTABILE ( controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica )

X

Contrario

Favorevole

motivazione: 

Paderno Dugnano, 09/12/2020

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

DI RAGO VINCENZO
parere rilasciato con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)
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Letto e firmato.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO GENERALE

 CASATI EZIO DR. DI RAGO VINCENZO

(documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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