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ALLEGATO A) alla DGP n. 15 del 19/02/2014 

Modalità operative dell’ Osservatorio provinciale del paesaggio rurale, delle 
pratiche agricole e conoscenze tradizionali e della Rete ecologica provinciale.   

 

Art. 1 – Oggetto 
1. Il presente documento disciplina le modalità operative dell’Osservatorio provinciale del 

paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali e della Rete ecologica 
provinciale, di seguito denominato Osservatorio. 

2. L’Osservatorio è un organismo previsto dall’art.5bis delle Norme del PTCP - Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza, approvato con 
deliberazione consiliare n.16 del 10/07/2013, esecutiva ed è stato istituito con deliberazione 
della Giunta Provinciale n.127 del 23/10/2013, esecutiva. 

3. L’Osservatorio è un organismo consultivo, composto dai soggetti di cui al successivo art.2, con 
funzioni propositive e di supporto negli ambiti di attività di cui all’art.5 del presente documento. 

 
Art. 2 – Definizione e composizione 
1. L’Osservatorio è un organismo collegiale, presieduto dal Presidente della Provincia di Monza e 

della Brianza o da persona da lui delegata. 
2. L’Osservatorio è composto da 12 membri di seguito elencati: 

- il Presidente dell’Amministrazione provinciale o suo delegato; 
- un delegato dall’Assemblea dei Sindaci della Provincia; 
- il Presidente della Commissione consiliare provinciale “Pianificazione territoriale e parchi” o 

un suo delegato scelto all’interno della stessa Commissione; 
- un esperto in materia di agricoltura, nominato dal Presidente della Provincia; 
- il Direttore del settore competente alla funzione pianificazione territoriale e tutela del 

paesaggio o suo delegato; 
- il Direttore del settore competente alla funzione agricoltura e ambiente o suo delegato; 
- il Direttore del settore competente alla funzione infrastrutture e viabilità o suo delegato; 
- un rappresentante delle associazioni agricole maggiormente rappresentative sul territorio, 

individuate dal Dirigente del settore competente alla funzione pianificazione territoriale in 
accordo con il Dirigente del settore competente alla funzione agricoltura; 

- un rappresentante delle associazioni ambientaliste del territorio, individuate dal Dirigente del 
settore competente alla funzione pianificazione territoriale; 

- un rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
- due figure di profilo scientifico in materia di pianificazione territoriale e/o di ambiente, 

paesaggio e difesa del suolo, nominati dal Presidente della Provincia. 
3. Il Presidente dell’Osservatorio, qualora lo reputi opportuno, può invitare a partecipare alle 

riunioni altri soggetti esperti, anche esterni all’amministrazione provinciale. 
4. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio avviene a titolo gratuito e non comporta alcuna 

indennità, né forme, comunque denominate, di rimborsi spesa. 
 

Art. 3 – Durata  
La durata in carica dei membri dell’Osservatorio è di tre anni. 
 
Art. 4 – Dimissione membri dell’Osservatorio  
Nel caso di dimissione di un componente dell’Osservatorio il soggetto preposto alla sua indicazione 
(ente – organismo – associazione) si attiverà tempestivamente per effettuarne la surroga. 
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Art. 5 – Attività 
1. L’ambito di attività dell’Osservatorio è delineato dall’art.5 bis delle Norme del Piano territoriale 

di coordinamento provinciale. 
2. L’Osservatorio: 
a. promuove studi, ricerche, sperimentazioni e interventi per la valorizzazione degli aspetti di 

tutela e degli aspetti funzionali inerenti gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico, le aree agricole periurbane e la rete ecologica provinciale; 

b. valuta, anche con indicazioni relative ad incentivi ed al reperimento di risorse, gli elementi di 
strategicità, l’evoluzione e l’utilizzazione colturale degli ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico e periurbano, con particolare riguardo alle misure di sviluppo rurale per la 
valorizzazione della produzione agricola, delle tradizioni agricole e agro-alimentari e della 
tutela del paesaggio; 

c. valuta e coordina gli aspetti di relazione tra agricoltura, ambiente e contenuti scientifici, 
tecnologici, formativi e produttivi connessi; 

d. valuta, anche con indicazioni relative ad incentivi ed al reperimento di risorse, lo stato di 
avanzamento dell’attuazione della rete ecologica provinciale e delle azioni volte alla sua 
valorizzazione e fruizione; 

e. trascorsi tre anni dall’approvazione del PTCP, formula alla Giunta provinciale, sentiti i comuni 
interessati, un rapporto sul paesaggio agricolo e sugli elementi strategici al fine di elaborare una 
proposta di integrazione degli ambiti agricoli di interesse strategico e della rete ecologica; 

f. annualmente formula principi generali, strategie e programmi volti a consentire l’adozione di 
misure specifiche per la salvaguardia, la valorizzazione, la pianificazione, il recupero e la 
gestione del paesaggio; 

g. assicura, in accordo con l’amministrazione regionale, la definizione di obiettivi di qualità 
paesaggistica da perseguire con le politiche agricole, assicurando lo scambio di esperienze e di 
informazioni con la Regione stessa e con le altre amministrazioni centrali; 

h. partecipa alla definizione dei contenuti delle intese e delle varianti conseguenti, previste agli 
articoli 32, 34 e 37 del PTCP al fine di garantire contenuti volti alla valorizzazione del 
patrimonio agricolo e della rete ecologica; 

i. promuove presso i Comuni la tutela delle aree agricole periurbane come componente 
paesaggistica e funzionale del territorio; 

j. nel quadro del sostegno allo sviluppo economico e del mantenimento dei livelli occupazionali 
sul territorio tiene conto delle esigenze delle attività industriali e artigianali. In particolare: 
- esamina, su segnalazione degli interessati, eventuali proposte di rilocalizzazione in contrasto 

con le previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP; 
- valuta l’incidenza dell’intervento sul sistema agricolo, paesaggistico ed ecologico; 
- definisce, nel caso, le condizioni minime per l’attuazione dell’intervento, inclusi gli aspetti 

ed i contenuti di compensazione atti a garantire il bilancio quantitativo delle aree non-
urbanizzate, come definite dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla 
scala comunale contenute nell’Allegato A del PTCP, e di riqualificazione territoriale e 
paesaggistica;  
- propone, nel caso, alla Giunta Provinciale i contenuti di pianificazione da recepire mediante 

la procedura d’intesa di cui all’art.34.4 del PTCP e conseguenti varianti. 
3. L’attività dell’Osservatorio, in relazione agli argomenti per i quali è richiesto il suo intervento, 

non può in ogni caso costituire aggravio procedimentale per la loro definizione e per il rispetto 
delle tempistiche previste per legge ovvero dai regolamenti dell’Ente. 

 
Art. 6 – Aspetti procedurali 
1. Nell’ambito ed in funzione delle attività di cui ai punti h) e j) dell’articolo 5, il Presidente 

dell’Osservatorio garantisce la trasmissione alla Giunta Provinciale dell’esito 
dell’approfondimento nei limiti di quanto richiesto entro 90 giorni dal ricevimento della 
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richiesta. Ai lavori dell’Osservatorio sono invitati a partecipare i Comuni interessati e, qualora 
ritenuto necessario e se diverso dal Comune, il soggetto proponente.  

     La formulazione di apporti alla definizione delle intese di cui al punto h) e la formulazione delle 
proposte di cui al punto j) spetta unicamente ai componenti l’Osservatorio.  

2. Nell’ambito ed in funzione dell’attività di cui al punto j) del precedente articolo 5, la richiesta di 
esame di proposta di rilocalizzazione deve essere inoltrata dal Comune interessato al Presidente 
dell’Osservatorio corredata della relativa documentazione; l’Osservatorio può, se necessario, 
richiedere integrazione della stessa. 

 
Art. 7 – Convocazione delle riunioni 
1. L’Osservatorio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, nella sede istituzionale della 

Provincia di Monza e della Brianza che garantisce la disponibilità di locali e strumenti idonei 
allo svolgimento dell’attività. In ogni caso per le attività di cui ai punti h) e j) di cui all’ art. 5, 
l’Osservatorio garantisce il rispetto della tempistica di cui all’art.6. 

2. Il Presidente convoca le riunioni almeno dieci giorni prima della data stabilita. La convocazione 
avverrà in orario tale da garantire la massima partecipazione dei componenti. 
La convocazione è comunicata ai componenti per via telematica, all’indirizzo di posta 
elettronica dai medesimi indicato. 

3. Il Presidente dell’Osservatorio stabilisce l’ordine del giorno della seduta , anche sulla base delle 
proposte avanzate dal Presidente della Commissione Consiliare Territorio e parchi.  

4. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta 
del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all’ordine del giorno. 

 
Art. 8 – Validità delle riunioni 
1. Alle riunioni dell’Osservatorio partecipano i membri di cui è composto. 
2. La riunione è valida quando sono presenti, oltre al Presidente o suo delegato, almeno due 

membri interni all’Amministrazione e due esterni. 
3. L’Osservatorio formula proposte non vincolanti a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di 

parità prevale il voto del Presidente. 
4. Nella fase istruttoria a ciascun componente deve essere garantita la conoscenza degli atti di 

competenza dell’Osservatorio. 
5. I contenuti delle riunioni, l’esito delle votazioni e le motivazioni vengono riportati in maniera 

succinta ma completa in un verbale redatto da un dipendente dell’Amministrazione provinciale 
con funzione di segretario. 

6. Il verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Osservatorio e dal Segretario, verrà trasmesso 
all’Assessore di riferimento, al Presidente del Consiglio Provinciale e ai partecipanti alla 
riunione.6.rbale sottoscritto dal, al Presidente  

 
Art. 9 - Relazione dell’attività dell’ Osservatorio 
Le attività dell’Osservatorio sono rendicontate attraverso la pubblicazione di relazioni sul sito web 
dell’Ente.  
 
Art. 10 - Attività di supporto all’Osservatorio 
Il personale a supporto dell’attività dell’Osservatorio è assicurato, nell’ambito delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili, nei termini seguenti: 
- coordinamento tecnico dalla Direzione Territorio; 
- supporto amministrativo dalla Direzione Generale. 
 

 


