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Il Servizio Sviluppo Parco si occupa di garantire il progresso del Parco sia in termini di
progettazione e realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli arredi necessari alla sua
fruizione, sia in termini di acquisizione di aree, dando attuazione all'obiettivo istituzionale di
realizzare un polmone verde di ca 800 ettari nell'area nord milanese.

A questo obiettivo si affianca:
- integrare il parco con il sistema delle aree protette della Città Metropolitana di Milano e
della Regione Lombardia (altri parchi regionali e PLIS) mediante la redazione di studi, progetti e
piani relativi alla formazione di spazi verdi, al potenziamento della mobilità ciclabile, alla
definizione di un'adeguata segnaletica in collaborazione con gli altri enti territorialmente
interessati;
- interagire con le altre amministrazioni territorialmente interessate per definire politiche
concertate di trasformazione paesaggistica ed ambientale di spazi correlati.

Descrizione generale delle attività del Servizio:

- Attività di programmazione generale;
- Attività di progettazione ;
- Acquisizione aree attraverso procedure espropriative o in via bonaria;
- Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per la formazione di opere,
impianti, arredi ed attrezzature correlati alla realizzazione di spazi per il tempo libero;
- Predisposizione degli elaborati per l'espletamento delle gare d'appalto;
- Assistenza nella fase della stipulazione del contratto;
- Gestione delle attività connessa ai collaudi o redazione degli atti necessari alla verifica di
regolare esecuzione;
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- Incarichi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in
collaborazione con altri enti pubblici;
- Sicurezza di cantiere conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;
- Attività urbanistica e di controllo urbanistico, attraverso la predisposizione degli strumenti
urbanistici consortili (PTC e Progetto di massima, Piani di settore, ecc.);
- Attività di controllo delle trasformazioni edilizie mediante predisposizione e gestione delle
pratiche concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative alle attività da
realizzarsi all'interno dell'area protetta.

Risorse umane a disposizione:

Componenti: arch. Davide Papa (Responsabile del Servizio), arch. Paolo Maria Caporale,
arch. Giovanna Carbonara, P.A. Marco Lodovico Fiori, Sig. Massimo Rizzo.
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