COMUNE DI MONTORFANO
Provincia di Como
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 26 del 16-07-2013

Oggetto: ATTO DI
GHIERA

INDIRIZZO:

ISTITUZIONE PARCO DELLA BRU=

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Risultano:
FRIGERIO GIANPIETRO
ZANATTA CLAUDIO
MAGNI PATRIZIA
SOLIANI MATTIA

PRESENTI…:
ASSENTI…..:

P
P
P
P

PANARELLA CINZIA
CAPUANO GIULIANO
PORRO IVANA
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P
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Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTTOR BORRELLI VITTORIANO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SOLIANI
MATTIA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ATTO DI
GHIERA

INDIRIZZO:

ISTITUZIONE PARCO DELLA BRU=

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente del Consiglio per i cui contenuti si rinvia alla
trascrizione della seduta;
Premesso che:
 in attuazione della Legge quadro nazionale sulle aree protette, n. 394 del 6
dicembre 1991, la Regione Lombardia ha modificato e aggiornato la Legge
regionale n. 86 del 30 novembre 1983, con la quale vengono dettati i principi e le
norme per l’istituzione e la gestione delle Aree protette della Regione Lombardia;


il piano generale delle aree regionali protette di cui alla legge regionale sopra
richiamata, prevede la costituzione del Parco regionale della Brughiera che
interessa i territori dei 24 Comuni di Meda, Lentate sul Seveso, Cabiate, Mariano
Comense, Novedrate, Carimate, Figino Serenza, Cantú, Carugo, Cermenate,
Grandate, Vertemate con Minoprio, Cucciago, Fino Mornasco, Casnate con
Bernate, Senna Comasco, Orsenigo, Brenna, Montorfano, Lipomo, Capiago
Intimiano, Tavernerio, Alzate Brianza e Como;

Richiamata la delibera n. 4 del 24.02.2009 dell’Assemblea del Consorzio del Parco
Brughiera Briantea con la quale si invitano i Comuni consorziati: Lentate sul Seveso,
Mariano Comense, Cabiate, Meda, Brenna, Carimate, Carugo, Novedrate e Figino
Serenza, a voler esprimere la propria posizione in merito all’istituzione di un Parco
regionale che comprenda il territorio attualmente incluso nel Parco di Interesse
Sovracomunale della Brughiera Briantea;
Preso atto delle premesse della citata delibera e in particolare il richiamo:


alle iniziative promosse da alcune associazioni finalizzate a proporre alla Regione
l’istituzione del Parco Regionale della Brughiera;



al lavoro svolto dal Comitato di proposta, istituito dalla Regione nel 1997, e
conclusosi con la predisposizione di una proposta di legge, comprensiva
dell’individuazione del perimetro del Parco, consegnata alla Regione Lombardia nel
2000;

Considerato che il Consorzio di gestione del Parco locale di interesse sovra comunale
(PLIS) della Brughiera Briantea è stato di recente interpellato per un suo attivo
coinvolgimento nel percorso volto all’istituzione del parco regionale;
Vista la relazione tecnica, allegata al presente atto, dalla quale si evince che il territorio
interessato al proposto parco regionale risulta essere in possesso dei requisiti necessari
ai fini della richiesta di costituzione di parco regionale ai sensi della Legge 394/1991;
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Vista altresì le planimetrie rappresentanti le aree del territorio comunale sulle quali si
intende istituire il Parco Regionale della Brughiera;
Considerato altresì che:
-

l’Amministrazione Comunale di Montorfano si è già espressa attraverso una
Delibera di Consiglio Comunale negli anni novanta in modo favorevole
all’istituzione del Parco Regionale secondo la normativa in quel periodo vigente,
al fine di salvaguardare maggiormente il proprio territorio a verde all’interno di
confini territoriali già allora individuati;

-

le Province di Monza Brianza e Como attraverso i rispettivi PTCP, hanno
attivato strategie che consentano di salvaguardare maggiormente le aree verdi
del proprio territorio;

-

le amministrazioni comunali presenti all’incontro del 26 novembre 2012,
convocato dal Comune di Cantù, hanno manifestato l’interesse alla costituzione
del parco regionale della Brughiera;

-

Udita la relazione del Consigliere Mattia Soliani, il quale espone al Consiglio che
con la presente delibera si vuole manifestare l’interesse per l’istituzione del
Parco Regionale della Brughiera, mezzo di salvaguardia del nostro territorio.
Viene spiegato che attualmente esiste un PLIS della Brughiera Briantea del
quale fanno parte 10 comuni, mentre il nuovo Parco Regionale comprenderebbe
24 comuni tra cui i 10 già facenti parte del PLIS.
La nuova Legge Regionale n.12 del 4 agosto 2011, prevede una nuova
organizzazione degli enti gestori delle aree protette e la modifica di alcune Leggi
vigenti in materia Parchi.
Tale Parco, ricorda il Consigliere, fungerebbe da collegamento tra i Parchi
Regionali già esistenti nell’intorno del nostro territorio (Parco Spina Verde, Parco
del Lura, Parco delle Groane, Parco Naturale Bosco delle Querce e Parco Valle
del Lambro).

Ritenuto:
- che questi territori della Brughiera abbiano un elevato valore ambientale e che al
loro interno ci siano monumenti e testimonianze storiche ed artistiche da
valorizzare e tutelare;
- di sottoporre al Consiglio Comunale il presente atto al fine di esprimere l’indirizzo
del Comune di Montorfano di aderire all’istituzione del Parco Regionale della
Brughiera;
Con voti favorevoli 5 e astenuti 2 (Capuano e Porro) essendo 7 i presenti di cui 5 votanti
e 2 astenuti,
DELIBERA
1. Di manifestare intenzione favorevole all’istituzione del Parco Regionale che
comprenda il territorio comunale di cui si allega una bozza di confini preliminare.
2. Di esprimere la volontà di attivare le necessarie procedure presso le varie sedi
istituzionali quali Regione, Provincia di Como e Provincia di Monza e Brianza,
Comuni interessati, affinché si dia corso alle procedure necessarie per l’istituzione
del Parco Regionale.
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3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a seguito di separata
votazione che riporta il seguente esito: voti favorevoli 5 e astenuti 2 (Capuano e
Porro) essendo 7 i presenti di cui 5 votanti e 2 astenuti.
La trascrizione integrale del presente punto all’O.d.G. verrà riportata in separato atto, salvo il
buon esito della registrazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SOLIANI MATTIA

F.to DOTTOR BORRELLI VITTORIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal giorno

18-07-2013

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.
Lì, 18-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTTOR BORRELLI VITTORIANO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTTOR BORRELLI VITTORIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-07-2013
[x] perché immediatamente eseguibile;
[ ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo n.267/2000);

Lì, 16-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTTOR BORRELLI VITTORIANO
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