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C.C. N.  101  del 18/12/2009           ORIGINALE 

  
 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
  

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE E 
L'ASSOCIAZIONE WWF SUD MILANO PER LA GESTIONE DELL’OASI 
NATURALE URBANA ALL’INTERNO DEL  PARCO PUBBLICO DI VIA DE 
NICOLA - APPROVAZIONE  

 

OGGETTO: 
 
 
 

 

 

L’anno duemilanove il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 20,00  nella sede 
comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta 
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

Pres. Ass.  Pres. Ass.
X  1. Luigia Greco X 17. Oscar Logoteta 
X  2. Lucia Salvato X 18. Diego Armando Scanzano
X  3. Maria Morena Lucà X 19. Carmine Di Pasca  
X  4. Roberto Salvatore Licciardo X 20. Emanuele Patti  
X  5. Paolo Anelli X 21. Corrado Biondino 
X  6. Simone Greco X 22. Marco Segala 
X  7. Alessandro Lorenzano X 23. Daniele Castelgrande
X  8. Carmine Scorziello X 24. Alfio Catania 
 X 9. Mario Oro X 25. Maurizio Broccanello
X  10. Maria Cristina Tosi X 26. Stefano Dornetti 
X  11. Rosario Zannone X 27. Roberto Curcio 
 X 12. Nicoletta Borla X 28. Luca Giuseppe Favetti
X  13. Danilo Rolando Garbetta X 29. Giovanna Bugada 
X  14. Marco Toni X 30. Sergio Morelli 
X  15. Davide Alessio Barbieri X 31. Francesco Marchini 
X  16. Raffaella Milesi 

 

                         Totale Presenti:                            Totale Assenti:       26   5 
 

Sono presenti gli Assessori: Cardella, Rossi, Filipazzi; Mercanti, Lonetti, Stefanoni. 
Assiste il Vice Segretario Generale d.ssa Pastrone Daniela. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Rosario Zannone nella sua 
qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di  seduta). 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 Premesso che il Comune di San Giuliano Milanese è proprietario di un’area di circa mq. 
25.000 in via De Nicola posta in fregio al parcheggio antistante il palazzo comunale e che detta 
area è stata negli scorsi anni affidata in gestione al WWF Italia a seguito di precedente 
convenzione ora scaduta; 
 
 Considerato che è intendimento del Comune di San Giuliano Milanese e del WWF Struttura 
Territoriale Locale Sud Milano continuare tale rapporto di collaborazione finalizzato a garantire non 
solo la manutenzione dell’area di cui trattasi, ma anche la conservazione di un importante biotopo 
all’interno del quale sono presenti importanti aggregati florovivaistici autoctoni, nonché a 
sviluppare ulteriormente le connesse attività in materia di educazione ambientale; 
 
 Ritenuto infatti che per il Comune di San Giuliano Milanese il rapporto di collaborazione con 
il WWF è di particolare rilievo soprattutto per due aspetti: 
a)per quanto attiene la gestione la quale, affidata a WWF Struttura Territoriale Locale Sud Milano 
operante sin dal 1967 in aree naturali di riconosciuto interesse ambientale nazionale ed 
internazionale, sarebbe pertanto svolta da soggetto di comprovata esperienza e di indubbie 
capacità di intervento su aree particolarmente sensibili; 
b)sotto il profilo dell’educazione ambientale e delle attività volte a favore del suo sviluppo tra i 
cittadini attraverso campagne e giornate di incontro che potrebbero comunque essere svolte 
direttamente da WWF Struttura Territoriale Locale Sud Milano, ovvero attraverso soggetti ad essa 
collegati ed operanti nel campo specifico della formazione ed informazione ambientale; 
 
 Rilevato che al fine di procedere nella collaborazione intrapresa negli scorsi anni è stato 
predisposto l’allegato schema di convenzione da sottoscriversi tra il Comune ed il WWF Struttura 
Territoriale Locale Sud Milano previa superiore approvazione di questa assemblea consiliare 
competente in materia ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
 Rilevato altresì che in base ai contenuti di detto schema convenzionale il WWF provvederà 
alla gestione dell’area di cui trattasi, provvedendo alla sua manutenzione e curando iniziative ed 
attività educative in materia ambientale; 
 
 Dato atto che il corrispettivo annuo per i servizi da svolgersi presso l’area di cui si 
argomenta ammonta a € 8.500,00 esclusa I.V.A. per la gestione, oltre ad una somma  
complessivamente non superiore a € 1.000,00 esclusa I.V.A. per iniziative di educazione 
ambientale, il tutto a partire dal 01.01.2010 per quattro anni fatti salvi eventuali rinnovi; 
 
 Ritenuto di poter procedere all’approvazione di detto schema di convenzione che si 
compone di una premessa, n. 12 articoli e n. 2 allegati; 
 
 Visti gli allegati pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria così come 
previsto dall’art. 49, 1^ comma del D. Lgs 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli 20, contrari 3, su 28 Consiglieri presenti (essendo entrati Oro e Curcio), 
23 votanti e 5 astenuti (Curcio, Dornetti, Segala, Broccanello, Patti) 
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Comune di San Giuliano Milanese 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per divenirne parte 
integrante e sostanziale avente ad oggetto la gestione dell'oasi naturale urbana all'interno del  
parco pubblico di via De Nicola; 
 
2) di dare atto che detto schema di convenzione si compone di una premessa, di n. 12 articoli e n. 
2 allegati; 
 
3) di dare atto che la copertura della spesa sarà assicurata dal competente stanziamento del 
redigendo Bilancio inerente la manutenzione delle aree a verde pubblico - int. 109603 cap. 361 - 
annualità 2010 e seguenti; 
 
4) di autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio per la sottoscrizione di 
detta convenzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


