ORIGINALE

COMUNE DI MARIANO COMENSE
Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 82 DEL 22-12-2014

OGGETTO:

ADESIONE AL PARCO REGIONALE DELLE GROANE

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 21 :00, presso la Sala
Consiliare, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, mediante avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano
presenti:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

MARCHISIO GIOVANNI

X

BALLABIO ANDREA

X

CRIPPA ALBERTO

X

D'ADDESIO ARMANDO

X

PELLEGATTA GIOVANNI

X

STIGLIANO MASSIMILIANO

X

AlBERTI GIOVANNI

X

BELLOTTI SilVANA
ANTONELLA

X

REDAElLl GIUSEPPE

X

COlOMO CARMELA

X

VIGANO' EMANUELE

X

BARRECA ALESSANDRO

X

RICCHIUTO FRANCESCO

X

PEDRETTICOSTANTE

X

SANZARI MARTINA

X

MARElLi DAVIDE

X

MAURI AMBROGIO

X

Assente

Numero totale PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale CRIPPA ALBERTO.
Assiste alla seduta il MARIA SCOGNAMIGLlO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la
trattazione dell'argomento indicate in oggetto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE introduce l'argomento iscritto al quinto punto
all'ordine del giorno avente il seguente oggetto "Adesione al Parco Regionale delle Groane" e cede
la parola all' Assessore Marelli che invita al tavolo della Presidenza il sig. Gianni CastoIdi
Presidente del PLIS e il sig. Luca Frezzini, Responsabile dell' Area Tecnica del Parco delle Groane.
L'ASSESSORE Marelli illustra al Consesso l'argomento tramite la proiezione di slides.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dichiara quindi aperta la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l'Assessore Marelli, nonché il sig. Castoldi ed il sig. Frezzini;
Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 86 del 16.12.2014 , relativa all'oggetto, redatta dal
Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Suap;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale, senza modificazioni;
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del TUEL n. 267/2000;
Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- gli articoli 48 e 109 del D.Lgs. 267/2000.
Sentiti gli interventi dei Consiglieri e/o Assessori, registrati su supporto magnetico e che saranno
trascritti in atto separato, fatto salvo il buon esito della registrazione;
Atteso che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;
Dato atto che in sede di dichiarazione di voto il Presidente del Consiglio preannuncia il proprio voto
favorevole, i Consiglieri Colorno, Redaelli e Marelli preannunciano il voto favorevole del Gruppo
che rappresentano, il Consigliere Ballabio preannuncia il voto contrario del Gruppo che rappresenta
ed il Consigliere Alberti preannuncia che il Gruppo da lui rappresentato si asterrà dalla votazione;
Rilevato che la votazione, per mezzo di scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il
seguente esito:
presenti
n. 16
votanti
n. 14
astenuti
n. 2 (Alberti, Stigliano)
n. 12
favorevoli
contrari
n. 2 (Ballabio, d' Addesio).

DELIBERA
1. Di approvare l'allegata proposta.

Allegati:
Foglio pareri;
Proposta di deliberazione n. 86 del del 16.12.2014, relativa aH'oggetto, redatta dal Settore
Urbanistica, Edilizia Privata e Suap;
Tav. R6 - Piano delle regole - Classificazione;
Planimetria con indicazione dell' area da includere nel Parco.
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CITTA' DI MARIANO COMENSE

ALLEGA TO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

OGGETTO:

DEL

ADESIONE AL PARCO REGIONALE DELLE GROANE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARIT À CONTABILE:

Non vi sono elementi utili a comprendere la ricaduta economica dell' adesione.
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Mariano Comense, lì 17/12/2014
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CITTA' DI MARIANO COMENSE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

OGGETTO:

DEL ~-C'--~_.:"'::""':"'::""'_ _ _ _---4._._ __

ADESIONE AL PARCO REGIONALE DELLE GROANE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

Parere Favorevole
Mariano Comense, lì 17/1212014
Il Dirigente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.........

0.0

o

IL DIRIGENTE
Sentito il Sindaco e l'Ass. Stefano MarelIi
PROPONE L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO"ADESIONE AL
PARCO REGIONALE DELLE GROANE"
NEL SEGUENTE TESTO:

Viste:
La L. R. 30/1111983 n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la
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 e le procedure per l'istituzione e
la classificazione dei Parchi Regionali;
La L. R. 20/08/1976 n. 31 che istituisce il Parco regionale delle Gmane;
La L. R. 29/04/2011 n. 7 che istituisce le aree a parco naturale delle Groane;
La legge 394/1991, "Legge quadro sulle aree protette", art. 22 comma a), che prevede che
l'istituzione di parchi naturali regionali avvenga con la partecipazione di tutti gli enti interessati
attraverso apposita conferenza

Visto che la Legge Regionale n. 86/83 ha delimitato come area di rilevanza ambientale D l O il
territorio della "Brughiera", comprendente anche le aree attualmente appartenenti al "Parco Locale
dì Interesse Sovraccomunale (PUS) della Brughiera Briantea", a cui il Comune di Mariano
Comense afferisce una superficie di ha 646.01
Ritenuto che le caratteristiche territoriali, ambientali, paesaggistiche ed economico-sociali dell'area
della Brughiera Briantea, e in particolare del territorio oggi ricompreso nel PUS, siano in gran parte
omogenee a quelle del Parco regionale delle Groane per i seguenti motivi:
Da un punto di vista geologico e geomorfologico l'area delle Groane e della Brughiera Briantea si
sono originati durante l'era del quaternario nelle varie fasi glaciali e interglaciali che hanno portato
alla formazione dei terrazzi dell'alta pianura lombarda oggi caratterizzati da suoli a tessitura
prevalentemente argillosa, dal tipico colore rossastro (il ferretto), poco permeabili, acidi e poveri in
elementi nutritivi.
Tale genere di suoli ha condizionato l'evolversi delle associazioni vegetali e delle tipologie
forestali, caratterizzati oggi dalla presenza della brughiera, dai querco- carpineti, dai querceti
acidofili misti e dalle formazioni paraclimatiche di Pino sìlvestre; la presenza di dette associazioni e
tipologie forestali è comune sia all'area delle Groane che a quella della brughiera briantea pur con
delle differenze dovute alle diverse altimetrie; la impermeabilità dei suoli ha determinato il formarsi
di zone umide ove è presente una flora e una fauna del tutto particolare; l'azione erosiva delle acque
di ruscellamento ha portato all'incisione dei terrazzi fluvioglaciali e alla formazione di impluvi
profondi e dalle ripide scarpate; elementi geomorfologici tipici dei terreni argillosi.
La particolarità di questi terreni ha condizionato lo sviluppo delle attività economiche; aree un
tempo povere, quasi abbandonate, sfruttate solo per esercitazioni militari, per il pascolo ovini o per
installare attività poco gradite all'interno dei centri abitati; terreni sfruttati nel secolo scorso per
l'estrazione della argilla per la produzione di laterizi; numerose le fornaci che si sono sviluppate nel
territorio a nord di Milano e nel Comasco e che hanno generato un'economia e uno sfruttamento del
territorio del tutto particolare, oggi rappresentati dai resti delle antiche fornaci che formano un
comune patrimonio culturale e di archeologia industriale.
L'attività agricola non ha mai potuto essere di tipo intensivo per la tipologia del terreno. Quella
esistente è indirizzata principalmente verso l'allevamento zootecnico.

Altresì risulta similare lo sviluppo sociale che ha caratterizzato l'area della Brianza in questi ultimi
decenni e che determina l'esigenza di tutela e di attenzione degli spazi naturali, per una fruizione
estensiva e per una migliore qualità della vita.

Evidenziato:
Che i Comuni interessati all'area di rilevanza ambientale DIO, di cui alla legge regionale n.
86/83, hanno discusso ampiamente sulla proposta di chiedere l'adesione al Parco Regionale
delle Groane , coerentemente alle azioni già avviate dal PUS della Brughiera Briantea, forti
della convinzione che la necessità di mantenere e rafforzare la salvaguardia delle poche aree
ancora libere all'interno dei un territorio ormai pesantemente urbanizzato è la vera priorità
ambientale e che mettersi insieme , collaborare, condividere politiche ed azioni volte al
mantenimento e alla gestione unitaria di queste aree sono strumenti indispensabili per
ottenere gli obiettivi che ciascun comune si è dato;
Che sulla base di tale condivisione si sono susseguiti e aggiornati i contatti e gli incontri con
Regione Lombardia e che l'Assessore alI'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, ha
informato che l'attuale politica regionale in tema di aree protette trova riscontro solo
nell'ampliamento e /0 unione di parchi esistenti;
Che sulla base di tale riscontro si è così predefinita la possibilità di vedere diverse
amministrazioni comunali protagoniste di un processo di ampliamento del Parco Regionale
delle Groane;
Che il PUS nell'assemblea consortile n. 14 del 20/1112014 ha deliberato il proprio indirizzo
favorevole all'adesione al Parco Regionale delle Groane;

Preso atto delle procedure di ampliamento dei Parchi Regionali disposte da Regione Lombardia, in
cui è previsto che gli enti locali, con deliberazione di Consiglio Comunale, esprimano la loro
proposta di adesione al Parco, corredando la delibera con:
Una relazione descrittiva della valenza ambientale del territorio oggetto di ampliamento;
- La cartografia del PGT con l'indicazione urbanistica dell'area;
La planimetria dell'area da includere nel Parco in scala 1:10.000;
Considerato che le aree individuate oggetto di ampliamento hanno un 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 delle Groane, documenti che si allegano al presente atto;
Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lvo 267/2000, dal Dirigente dell'Area Gestione del Territorio Avv. Giuseppe Ragadali, rip0l1ati
nell'allegato foglio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Richiamati:
il vigente Statuto Comunale;
gli articoli 48 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti ....

DELIBERA

1. Di approvare l'inclusione, nel perimetro del Parco Regionale delle Groane, delle aree
attualmente interessate dal Parco Sovraccomunale della Brughiera Briantea del Comune di
Mariano Comense al fine di disporre di più adeguati strumenti per la tutela e la
valorizzazione di un territorio che, per i motivi sopra esposti, è dì notevole rilevanza
naturalistica e paesaggistica.
2. Di approvare la relazione redatta dagli uffici del PLIS, convalidata dagli uffici comunali, e
le tavole allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che individuano le
aree di cui si chiede l'inclusione nel territorio del Parco come le stesse attualmente parte del
"PLIS della Brughiera Briantea";
3. Di trasmettere il presente atto al Parco Regionale delle Groane ed alla Regione Lombardia
per l'assunzione dei successivi adempimenti di competenza.

dando atto che la votazione, per mezzo di scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il
seguente esito:
presenti
votanti
astenuti
favorevoli
contrari

n.
n.
n.
n.
n.
ILE DEL SETTORE

Allegati:
foglio parere

Tav. R6- Piano delle regole - Classificazione
PlanÌmetria con indicazione dell'area da includere nel Parco
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PROVINCIA or COMO

CITTA' DI MARIANO COMENSE

PLANIMETRIA CON
INDIVIDUAZIONE
DELL'AREA DA INCLUDERE NEL
PARCO REGIONALE DELLE GROANE

LEGENDA
AREA DA INQ.UDERE: NEL PARCO REGIONALE nEllA GROANE

CONrlNf: t,"Of"1UNAL.E'

Deliberazione n. 82 del 22-12-2014
Letto, confermato fso;tos,rijt'l
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria Generale certifica 9_Qe la ~re§ente deliberazione
C),Il . 2~"'" 1~>
al
viene pu~blic~!a ~~~~~ on line di questo Comune dal giorno
giorno
L . ,c.,. j:::..J
, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

.!IY.

a.

Mariano Comense, li -','--_ _ _ _ __
Il Responsabile del Settore
Segreteria" qenerale
Jr,BETTA
IL--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il presente atto è divenuto esecutivo in data
134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

ai sensi dell'art.

Mariano Comense, li
Il Responsabile del Settore
Segreteria Generale
Dott.ssa BALZA ROTTI ELISABETTA

