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Deliberazione n.
del

1
12/02/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INCLUSIONE NEL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE DELLE
GROANE DELLE AREE ATTUALMENTE INTERESSATE DAL PLIS
DELLA BRUGHIERA BRIANTEA.
L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di febbraio, in Sala Consiliare "G. Favè" del
Comune con inizio alle ore 20.30

IL CONSIGLIO COMUNALE
riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, presieduto dal
consigliere Bruno Molteni, Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del
Segretario Generale, dott. Enzo Marino ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:
Cognome e Nome

Pres.

MOLTENI BRUNO

S

TAGLIABUE ANNA RITA

S

CAIMI GIOVANNI GIUSEPPE

S

COLOMBO ALBERTO ANGELO

S

BARBIERI BRUNO

S

ZANNIN CLAUDIO

N

TAGLIABUE CHIARA

S

TAVEGGIA GIORGIO FIORENZO

N

COSTA ANNA

S

SANTAMBROGIO LUCA

N

MORETTO PAOLO DENIS

S

BUSNELLI MIRCO

N

VENIER SERGIO

S

BUSNELLI VERMONDO

S

GIUDICI MARIA ANTONIETTA

S

GALIMBERTI VILMA

N

DAELLI GIOVANNI LUIGI

S

Cognome e Nome

PRESENTI: 12

Pres.

ASSENTI: 5

* Assenti Non Giustificati:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Buraschi Simona, Cecchetti Furio, Proserpio
Marcello, Salimbeni Claudio Gabriele.
Il Presidente del Consiglio Comunale, accertato il numero legale per poter deliberare
validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 12/02/2015
OGGETTO:
INCLUSIONE NEL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE DELLE AREE
ATTUALMENTE INTERESSATE DAL PLIS DELLA BRUGHIERA BRIANTEA.
Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola a vari Consiglieri Comunali che intervengono ai
sensi dell’art.34 comma 1^ del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Alle ore 20.40 entra in aula il Consigliere Comunale Santambrogio Luca – Consiglieri Comunali
presenti n.13.
Alle ore 20.45 entra in aula il Consigliere Comunale Galimberti Vilma – Consiglieri Comunali presenti
n.14.
Alle ore 20.47 entra in aula l’Assessore alla Cultura Nava Massimo Ambrogio.
Introduce l’argomento il Presidente della Commissione Territorio e Ambiente Colombo Alberto.
Successivamente interviene l’Assessore alle Attività Produttive, Ambiente ed Economia Sostenibile
Salimbeni Claudio che, con l’aiuto di slide, relaziona sull’argomento.
Intervengono vari Consiglieri Comunali.
Alle ore 21.30 entra in aula il Consigliere Comunale Busnelli Mirco – Consiglieri Comunali presenti
n.15.
Il Consigliere Comunale Luca Santambrogio, gruppo Lega Nord, presenta ed illustra un emendamento
(all.1).
Il Presidente del Consiglio Comunale mette in votazione l’emendamento presentato.
Il Consigliere Comunale Galimberti Vilma dichiara di non voler partecipare alla votazione –
Consiglieri Comunali presenti n.14.
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n.14 Consiglieri Comunali presenti e votanti:
Caimi, Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, Daelli, Tagliabue A., Colombo,
Santambrogio, Busnelli M., Molteni, Busnelli V.
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 13
nessuno
n. 1 (Busnelli V.)

L’emendamento viene approvato.
Per l'integrale discussione si rinvia al cd/dvd depositato agli atti ed oggetto di integrale sbobinatura.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2009, ove veniva espresso parere
favorevole alla trasformazione delle aree del territorio Comunale incluse nel PLIS della Brughiera
Briantea in parco Regionale;
Considerato che, nella sopra richiamata delibera, già si espresse la volontà, qualora non fosse stato
condiviso dagli altri Comuni del PLIS il percorso di istituzione del Parco Regionale, di attivare le
necessarie procedure per l’adesione al Parco Regionale delle Groane, valutando eventuali ampliamenti
delle aree del parco in Meda (come da emendamento presentato ed approvato);
1

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 12/02/2015
Vista la delibera dell’Assemblea Consortile Consorzio PLIS Parco Brughiera Briantea n.14 del
20.11.2014 avente per oggetto: “Atto di indirizzo in merito all’adesione al Parco Regionale delle
Groane”;
Viste altresì:
•

la L.R. 30 novembre 1986 n. 83 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonchè 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;

•
•

Accertato che, date le caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche del Parco Regionale
delle Groane, il Comune di Meda possa proporre di includere nel perimetro del Parco che risulterà
dall'accorpamento del territorio della "Brughiera" indicativamente già delimitate, come area di
rilevanza ambientale D10, all'interno della Legge Regionale 86/83, le aree individuate nell'allegata
planimetria per una superficie di ha. 210,35, per le motivazioni qui di seguito fornite:
•

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 di Pianura;

•

la comune fase evolutiva (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 accomuna i siti interessati, il terreno pertanto risulta “acido”, con
pochi nutrienti e 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.

•

il termine "Groana" significa anch'esso "Brughiera", a confermare un legame tra i due
territori, divisi solo a causa del differimento nei tempi della tutela in forma di Parco Regionale;

•

elementi comuni, oltre a quelli 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 durante la dominazione Asburgica;

Preso atto della procedura di ampliamento dei Parchi Regionali predisposta da Regione Lombardia,
nella quale viene previsto che gli enti locali, con deliberazione di Consiglio Comunale, esprimano
la
loro proposta di adesione al Parco, corredando l’atto deliberativo con la seguente
documentazione:
•
•

relazione descrittiva della valenza ambientale del territorio oggetto di ampliamento;
stralcio del PGT con l'indicazione della destinazione urbanistica dell'area;

•

planimetria dell'area da includere nel Parco in scala 1:10.000;

Considerato altresì che le aree individuate nell’allegata planimetria in scala 1:10.000 presentano
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un elevato valore ambientale e che al loro interno sussistono z o n e naturalistiche di pregio che
giustifica il loro inserimento in un regime di tutela di tipo Regionale;
Richiamati i contenuti della relazione descrittiva e l a planimetria che individua le aree del
territorio Comunale attualmente incluse nel PLIS della Brughiera Briantea da inserire nel Parco
Regionale delle Groane, documenti che si allegano al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto pertanto di presentare formale richiesta di includere nel perimetro del Parco
Regionale delle Groane le aree individuate nella planimetria allegata alla presente
deliberazione attualmente interessate dal PLIS della Brughiera Briantea;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Territorio ed Ambiente nella seduta del
09.02.2015;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’Area Infrastrutture
e Gestione del Territorio e dal Dirigente dell’Area Risorse finanziarie ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano da n.14 Consiglieri Comunali
presenti e votanti: Caimi, Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, Daelli, Tagliabue
A., Colombo, Santambrogio, Busnelli M., Molteni, Busnelli V.;
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’adesione all’inclusione nel perimetro del
Parco Regionale delle Groane delle aree, nel Comune di Meda, attualmente interessate dal
PLIS della Brughiera Briantea attribuendo alla presente valore di formale richiesta in tal
senso al nominato Parco regionale.
2) Di approvare:
• La relazione riassuntiva del percorso e delle motivazioni a sostegno di quanto
richiesto con il presente provvedimento;
• La tavola in scala 1:10.000 che individua le aree da includere nel perimetro del Parco
Regionale delle Groane;
• Lo stralcio del vigente Piano di Governo del Territorio con l’indicazione della
destinazione urbanistica delle aree interessate;
allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale .
3) Di trasmettere il presente atto al Parco Regionale delle Groane e alla Regione Lombardia per
l'assunzione dei successivi adempimenti di competenza.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime resa per alzata di mano da n. 14 Consiglieri
Comunali presenti e votanti: Caimi, Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, Daelli,
Tagliabue A., Colombo, Santambrogio, Busnelli M., Molteni, Busnelli V.
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Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del
D.Lgs 267/2000.

Rientra in aula il Consigliere Comunale Galimberti Vilma – Consiglieri Comunali presenti n.15.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Bruno Molteni

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino

Allegati:
1 Parere di regolarità tecnica
2 Parere di regolarità contabile
A Emendamento gruppo Lega Nord
B Relazione descrittiva
C tavola 1 Stralcio del vigente PGT
D tavola 2 planimetria dell'area da includere nel Parco

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal
D.Lgs 7 maggio 2005 n.82.
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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRIGENTE AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:
INCLUSIONE NEL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE DELLE
AREE ATTUALMENTE INTERESSATE DAL PLIS DELLA BRUGHIERA BRIANTEA.

esprime parere favorevole

Meda, 05/02/2015
IL DIRIGENTE
Ing. Damiano Camarda

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:
INCLUSIONE NEL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE DELLE
AREE ATTUALMENTE INTERESSATE DAL PLIS DELLA BRUGHIERA BRIANTEA.

esprime parere favorevole

Meda, 05/02/2015
IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE
Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 12/02/2015
OGGETTO:
INCLUSIONE NEL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE DELLE AREE
ATTUALMENTE INTERESSATE DAL PLIS DELLA BRUGHIERA BRIANTEA.

Inclusione nel perimetro del Parco Regionale delle Groane delle aree attualmente
interessate dal PLIS della Brughiera Briantea
Relazione descrittiva
Il Parco Sovracomunale della Brughiera Briantea nasce nel 1984 (deliberazione della Giunta Regionale n.
41462 del 26 luglio 1984) per iniziativa di tre comuni “fondatori”: Lentate sul Seveso, Mariano Comense,
Meda, ai quali si aggiunge il Comune di Cabiate nel 1986.
L’area tutela una superficie inizialmente estesa a circa 700 ettari tra le province di Milano e Como. Si
tratta di un territorio che racchiude importanti valori ambientali, con presenze forestali di assoluto rilievo
e residui ambiti di vegetazione a brughiera nei comuni di Lentate sul Seveso, Meda, Brenna.
Tra il 2005 e il 2008 si sostanzia un importante ampliamento del territorio del Parco, con inclusione di
territori dei comuni di: Brenna, Carimate, Cermenate, Carugo (con inclusione della Riserva Naturale e
SIC “Fontana del Guercio”), Figino Serenza, Novedrate e ampliamento del territorio del PLIS nei comuni
di Lentate sul Seveso e Mariano Comense.
L’ampliamento viene riconosciuto dalle province di Milano e Como con proprie deliberazioni di Giunta
Provinciale (Provincia di Como, Deliberazione di G.P. n° 394/56968 del 1 dicembre 2005, Deliberazione
di Giunta Provinciale n° 301 del 2 ottobre 2008 per l’inclusione dei territori nei comuni di Brenna e
Novedrate; Provincia di Milano, Deliberazione di G.P. n° 571/05 del 27 luglio 2005 con riconoscimento
dell’ampliamento sul Comune di Lentate sul Seveso).
E’ da sottolineare come i fondamentali valori ambientali dell’area del PLIS siano riconosciuti
dall’inserimento di questi territori in un progetto di Parco Regionale, inserito nel Piano Regionale delle
Aree Protette attivato con la L.R. 86/83, recentemente modificata dalla L.R. 12/2011.
Attualmente il PLIS copre una superficie di circa 2.640 ettari in un territorio densamente urbanizzato e
popolato. I residenti nel territorio dei 10 comuni del Parco superano infatti le 100.000 unità.
Con l’eccezione di Carimate, tutti i comuni del Parco sono stati interessati da una continua crescita
demografica. In particolare l’aumento demografico ha seguito mediamente il trend regionale fino al 1971,
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anche se l’incremento dei comuni del Parco, in particolare di Carugo, Mariano Comense, Meda,
Novedrate, Cabiate, Figino Serenza, Lentate sul Seveso e Cermenate è stato maggiore in termini
percentuali rispetto a quelle lombardo.
Dal 1971 al 2001 la crescita demografica in Lombardia si è fermata mentre per i comuni del Parco è
continuata, e l’incremento è stato maggiore nei comuni (Brenna, Cabiate e Carimate) dove nei decenni
precedenti lo sviluppo demografico era stato minore.

Il PLIS riveste un ruolo fondamentale non solo nella tutela degli ecosistemi naturali (habitat forestali,
ambiti arbustivi ed erbacei a brughiera, mosaici agricoli), ma anche delle presenze faunistiche (avifauna
nidificante e migratoria, anfibi, mammiferi – chirotteri soprattutto) con rilevante presenza di specie di
interesse comunitario soprattutto tra Anfibi e Uccelli.

Il territorio del PLIS è inoltre strategico per la realizzazione dei progetti di rete ecologica provinciale e,
soprattutto, regionale, essendo il territorio interessato dalla presenza di numerosi varchi della RER da
tutelare e da implementare nella loro funzionalità.
In Comune di Carugo, i confini del PLIS comprendono la Riserva Naturale "Fontana del Guercio", e
l'omonimo Sito di Interesse Comunitario.
La centralità del territorio è sancita anche dal recente progetto "Connessione Ecologica attraverso la
Brughiera Comasca", che vede l'azione congiunta di Fondazione Lombardia per l'Ambiente, Consorzio
del Parco Brughiera Briantea, Comune di Cantù e Agenzia Innova 21 (con il supporto del Comitato per il
Parco Regionale). Il progetto di studio della rete ecologica estesa a oltre 24 comuni delle Province di
Monza e Brianza e Como, è finanziato da Fondazione Cariplo attraverso lo strumento erogativo.
L’assetto geomorfologico del territorio, e soprattutto la sua articolazione nei terrazzi fluvioglaciali, con le
conseguenti profonde differenze pedologiche, rappresenta uno degli elementi di maggior importanza per
la comprensione di questo territorio, della sua storia, della sua economia, e, per quanto riguarda le
prospettive gestionali, per l’interpretazione del paesaggio e degli ambienti seminaturali.
La matrice pesantemente argillosa dei terrazzi più antichi (mindelliani), determinando uno stato di aridità
stazionale, ha condizionato e limitato nei secoli lo sviluppo agricolo.
Il salto di qualità nell’utilizzo di queste superfici si è avuto solo con l’editto asburgico, relativo alla
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valorizzazione forestale.
Ma fino al 1800 la cartografia storica riportava solo l’indicazione di “brughiera”, indicando superfici
sterili, utilizzabili soprattutto per il pascolo. Successivamente le caratteristiche geolitologiche hanno
condotto allo sfruttamento di gran parte dell’area del pianalto per l’estrazione dell’argilla per la
produzione di laterizi, producendo di fatto lo stravolgimento degli assetti ambientali, a causa del
denudamento di ampie superfici e della modifica della micromorfologia, con la creazione di depressioni e
quindi di zone di ristagno delle acque meteoriche, altrimenti in movimento verso le incisioni del
drenaggio. Le diverse condizioni pedologiche della valle del Seveso hanno invece consentito l’uso
agricolo del territorio. La scarsa fertilità dei suoli, la carenza delle risorse idriche, l’estensione delle
superfici a bosco hanno fortemente limitato gli insediamenti nel pianalto. Gli antichi fabbricati agricoli,
quando ancora presenti, hanno subito una sostanziale trasformazione, funzionale, morfologica e spesso
anche materica, e comunque la perdita dei caratteri di ruralità.
All’interno del Parco i boschi occupano oggi oltre 1432 ha di superficie, pari a circa il 54% della
superficie, con buona presenza di formazioni tipiche dell'alta pianura asciutta (querceti di rovere e/o
farnia, querco - carpineti, pinete di pino silvestre, robinieti misti e puri) e dell'area collinare (castagneto).
Una criticità è rappresentata dalla presenza diffusa di specie esotiche invasive (Quercus rubra, Prunus
serotina), verso cui il Parco attua, attraverso il proprio Piano di Assestamento Forestale vigente, interventi
di contenimento, eradicazione e miglioramento forestale sulle superfici di proprietà pubblica.
Per quanto riguarda le superfici esterne al bosco, i seminativi rappresentano la categoria più estesa (24,78
%), mentre i prati stabili, presenti principalmente nella parte orientale del Parco, nei comuni di Brenna,
Mariano Comense e Meda, e nella parte centrale nei comuni di Figino Serenza e Lentate sul Seveso,
rappresentano il 3,5% della superficie.
I vivai occupano il 4,32 % del territorio, concentrati nei comuni di Mariano Comense e Figino Serenza.
Le aree edificate (ad uso produttivo o residenziale) o in trasformazione occupano nel complesso oltre il
6,5 %.
Le cascine e gli edifici agricoli occupano meno dell’1%, e sono per lo più presenti nel territorio di
Mariano Comense e Novedrate. Le aree coperte da vegetazione riferibile alla brughiera rappresentano
circa l’1 % del territorio .
Numerose sono inoltre le testimoninanze dell'architettura agricola locale (cascine, come ad esempio il
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nucleo di Cascina Mordina, a Mariano Comense), dell'archeologia industriale (fornaci e siti di
escavazione, soprattutto nei comuni di Meda, Lentate sul Seveso, Mariano Comense) della devozione
popolare (varie cappelline ed edifici di culto minore, benché di assoluto interesse storico – testimoniale).
Il territorio del PLIS, esteso sui 10 comuni, è attraversato da un'estesa rete sentieristica di oltre 100 km di
sviluppo, per lo più percorribile a piedi, date le caratteristiche del fondo e dell'ampiezza dei tracciati.

Ritenuto che le caratteristiche territoriali, ambientali, paesaggistiche ed economico-sociali dell’area della
Brughiera, e in particolare del territorio oggi ricompreso nel PLIS, siano in gran parte omogenee a quelle
del Parco regionale delle Groane:
-

sia da un punto di vista geologico e geomorfologico, che ha condizionato l’evolversi delle
associazioni vegetali e delle tipologie forestali, caratterizzate oggi dalla presenza della brughiera,
dai querco-carpineti, dai querceti acidofili misti e dalle formazione paraclimatiche di Pino
silvestre;

-

sia da un punto di vista dello sviluppo delle attività economiche e sociali: territori molto poveri
sfruttati un tempo per esercitazioni militari, per il pascolo degli ovini e per l’estrazione
dell’argilla, hanno generato un’economia e uno sfruttamento del territorio del tutto particolare e
simile che oggi formano un comune patrimonio culturale e di archeologia industriale .

Considerato che sono individuabili alcune finalità prioritarie per la tutela e la gestione del territorio
interessato dall’attuale PLIS della Brughiera Briantea e più precisamente :
1. conservazione e possibile riqualificazione delle residue valenze naturalistiche e delle caratteristiche del
paesaggio rurale;
2. gli ambienti naturali e seminaturali, il territorio agroforestale e le attività tradizionali che vi si praticano
devono essere posti "al centro" dell'attenzione: questi ambienti devono essere conservati e gestiti in
relazione al loro proprio valore ed alla loro funzionalità;
3. recuperare ed incentivare le attività legate alla gestione del territorio agro-forestale, che dovranno
essere "ripensate" in relazione all’attuale momento storico ed alla esigenza di protezione della natura;
4. costruire un forte legame fra popolazione residente e territorio, legando i centri urbani agli spazi
seminaturali;
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5. operare per aumentare la sensibilità dei cittadini più giovani nei confronti dei valori ambientali;
6. fruizione del territorio sempre sostenibile, nel rispetto dei valori ambientali e naturali.

Sulla base delle considerazioni evidenziate, l’Amministrazione Comunale intende manifestare il proprio
favorevole intento alla concretizzazione di un processo di ampliamento del Parco Regionale delle Groane
alle aree attualmente interessate dal PLIS della Brughiera Briantea condividendo insieme ai Comuni
interessati le seguenti finalità e obiettivi:
1. ottenere maggiori sinergie, economie di scala, nonché più programmazione, efficacia ed omogeneità di
azione in materia di conservazione della natura, gestione del territorio e di difesa e ricostruzione degli
equilibri idraulici e idrogeologici;
2. mettere in atto azioni concrete per la realizzazione della rete ecologica regionale;
3. migliorare la gestione degli habitat di interesse comunitario, conservando ed incrementando la
biodiversità;
4. incrementare la fruizione pubblica attraverso il miglioramento dei percorsi, l’educazione ambientale, la
comunicazione e l’informazione.

Pertanto, visto e considerando che il Comune di Meda si è già espresso, con delibera di Consiglio
Comunale n. 48 del 22/12/2009, in modo favorevole alla trasformazione delle aree del territorio comunale
incluse nel PLIS della Brughiera Briantea in parco Regionale, al fine di valorizzare e salvaguardare
maggiormente il proprio territorio, si propone al Consiglio Comunale l’espressione del voto nei confronti
della delibera di adesione ad includere nel perimetro del Parco Regionale delle Groane le aree attualmente
interessate dal PLIS della Brughiera Briantea.
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Inclusione nel perimetro del parco regionale delle
Groane delle aree attualmente interessate dal PLIS della
Brughiera Briantea

TAVOLA NUMERO:

1
DATA:

gennaio 2015
FILE:

DENOMINAZIONE:

PGT vigente. Destinazione
urbanistica delle aree interessate

SCALA:

1 : 10000

Individuazione aree PLIS Brughiera Briantea
ricadenti nel territorio comunale
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