Comune di Carugo
Provincia di Como

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

OGGETTO :

N. 3 del 31/01/2015
RICHIESTA DI INCLUDERE NEL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE
DELLE GROANE LE AREE ATTUALMENTE INTERESSATE DAL PARCO
SOVRACCOMUNALE DELLA BRUGHIERA BRIANTEA

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 09:30 ,
nella Sala Consigliare di Via Garibaldi, n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO Dott.ssa Nicoletta Ruiu il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Elena
Bello.
Intervengono i Signori :
COGNOME E NOME
COLOMBO DANIELE
BALLABIO ANTONELLA
PROSERPIO LUIGI PAOLO
CETTI MONICA
LOMBARDO FAUSTO
LIGIATO FRANCESCO
VIGANO' ALBERTO
COLOMBO ANNALISA ELENA
BALLABIO ROBERTA
REDAELLI MAURO
RUIU NICOLETTA
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VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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X
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Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento.

OGGETTO :

RICHIESTA DI INCLUDERE NEL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE
DELLE GROANE LE AREE ATTUALMENTE INTERESSATE DAL PARCO
SOVRACCOMUNALE DELLA BRUGHIERA BRIANTEA
IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste:
- la L.R. 30 Novembre 1986, n. 83 “ Piano generale delle aree naturali protette. Norme per
l’istituzione e gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di
particolare rilevanza naturale e ambientale”, che definisce, tra l’altro, il regime di tutela, le
procedure per l’istituzione e la classificazione dei Parchi regionali;
- la L.R. 20 Agosto 1976, n. 31, che istituisce il Parco Regionale delle Groane;
- la L.R. 29 Aprile 2011, n. 7, che istituisce le aree a parco naturale delle Groane;
Ritenuto che, date le caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche del Parco Regionale
delle Groane, il Comune di Carugo intende proporre di includere nel perimetro del Parco che
risulterà dall’accorpamento del territorio “Brughiera” indicativamente già delimitato, come area di
rilevanza ambientale D10, all’interno della Legge Regionale n. 86/”83, le aree individuate
nell’allegata planimetria per una superficie di ha 160,75, anche per le motivazioni di seguito
precisate :
“L’area protetta compresa nel perimetro del Parco delle Groane ed il territorio della “Brughiera”,
sono il risultato dei medesimi fenomeni di evoluzione geologica e geomorfologica che hanno
prodotto i terrazzi fluvioglaciali dell’alta Pianura Lombarda.
La comune fase evolutiva – la gran parte dei territori di Groane e Brughiera sorgono
sull’altopiano generato dalla fase fluvioglaciale del periodo Mindel – ha determinato la
formazione del tipico suolo rossastro, argilloso e impermeabile, denominato “ferretto”, che ha
consentito lo sviluppo dell’attività estrattiva che ulteriormente accomuna, con le fornaci a
caratterizzare il paesaggio antropizzato. Il suolo è quindi acido, ha pochi nutrienti e risulta
quindi inadatto ad attività agronomiche, ma, al contrario, ha agevolato l’insediamento della
brughiera, praterie caratterizzate dalla presenza del brugo, arbusto della famiglia delle ericacee,
scientificamente chiamato Calluna vulgaris.
Ad ulteriore sostegno dell’omogeneità degli aspetti naturalistici anche la considerazione che il
termine “Groana” significa anch’esso “Brughiera”, a confermare un legame assoluto tra i due
territori, divisi solo a causa del differimento dei tempi della tutela in forma di Parco Regionale.
Elementi comuni, oltre a quelle geomorfologici, pedologici e vegetazionali, si ritrovano anche
nell’assetto forestale, con la tipica associazione a querco-carpineto, che si affianca ad ampie
pinete, ambiti boscati con evoluzione naturale ed in parte prodotti da rimboschimenti della
brughiera, a partire da quelli favoriti da Maria Teresa d’Austria.”

Considerato che il Comune di Carugo si è già espresso, con delibera di Consiglio Comunale n. 34
del 22/07/1992, n. 1 del 16/01/1999 e n. 18 del 4/09/2013, in modo favorevole alla
regionalizzazione delle aree individuate secondo la normativa in quel periodo vigente, al fine di
salvaguardare maggiormente il proprio territorio a verde all’interno di confini territoriali individuati;
Preso atto delle procedure di ampliamento dei Parchi regionali predisposte da Regione Lombardia,
in cui è previsto che gli enti locali, con deliberazione di Consiglio Comunale, esprimano la loro
adesione al Parco, corredando la delibera con:
- Una relazione descrittiva della valenza ambientale del territorio oggetto di ampliamento;
- Lo stralcio del PGT con l’indicazione della destinazione urbanistica dell’area;
- La planimetria dell’area da includere nel Parco in scala 1/10.000;
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Considerato che le aree individuate oggetto di ampliamento hanno elevato valore ambientale e
che al loro interno ci sono aree naturalistiche di pregio, monumenti, testimonianze storiche ed
artistiche da valorizzare e tutelare;
Richiamati i contenuti della relazione descrittiva e la planimetria che individua le aree da inserire
nel Parco Groane, documenti che si allegano al presente atto;
Udita la discussione consiliare di cui all’allegato audio;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio
interessato in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in
ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle modalità di legge

DELIBERA
1) di approvare l’adesione del Comune di Carugo al Parco Regionale delle Groane, al fine di
perseguire le seguenti finalità prioritarie per la tutela e la gestione del territorio:
 conservare e riqualificare le residue valenze naturalistiche e le caratteristiche del paesaggio
rurale di questo territorio, circondato da spazi in cui lo sviluppo urbano ha stravolto l'aspetto ed
il significato dei luoghi;
 porre gli ambienti naturali e seminaturali, il territorio agroforestale e le attività tradizionali che vi
si praticano "al centro" dell'attenzione: questi ambienti devono essere conservati e gestiti in
relazione al loro proprio valore ed alla loro funzionalità, e non come corollario all'ambiente
urbano;
 rispettare, recuperare ed incentivare le attività legate alla gestione del territorio agro-forestale,
da "ripensare" in relazione al particolare momento storico ed alla esigenza di protezione della
natura;
 costruire un forte legame fra popolazione residente e territorio, legando i centri urbani agli spazi
seminaturali;
 operare per aumentare la sensibilità dei cittadini più giovani nei confronti dei valori ambientali;
 promuovere la fruizione sostenibile del territorio, senza compromettere i valori ambientali e
naturali.
2) di approvare la relazione redatta dagli uffici comunali e la tavola in scala 1/10.000 che individua
le aree di cui si chiede l’inclusione nel territorio del Parco delle Groane, allegate al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
3) di trasmettere il presente atto al Parco delle Groane e alla Regione Lombardia per l’assunzione
dei successivi adempimenti di competenza.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
F.to Dott.ssa Nicoletta Ruiu

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Bello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio On Line del Comune dal giorno 11/02/2015 e ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi. La discussione consiliare costituisce allegato in formato audio, ai sensi dell’art. 49
comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e verrà pubblicata
unitamente al presente verbale sul sito istituzionale.

Lì, 11/02/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Bello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 21/02/2015 ai sensi dell’art. 134,
comma 3°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Lì, 11/02/2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Bello

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

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Bello
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