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PARCO REGIONALE DELLE GROANE 
Provincia di Milano e Monza e Brianza 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

PROPOSTA N.: 15935   DEL:  04/03/2015 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
 
OGGETTO: INFORMAZIONE E ATTO DI INDIRIZZO DELLA COMUNITA’ 

DEL PARCO IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI 
AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLE GROANE;   

 

 
 
PREMESSO CHE: 

• Con l.r. 20/08/1976 n. 31 veniva istituito il Parco Regionale delle 

Groane; 

• Con l.r. 29/04/2011 n. 7 veniva approvato l’ampliamento del Parco 

Regionale delle Groane 

• in data 19/09/2014 il Comune di Garbagnate M.se trasmetteva la 

proposta di ampliamento del Parco Regionale delle Groane;  

• in data 12/01/2015 il Comune di Limbiate trasmetteva la proposta di 

ampliamento del Parco Regionale delle Groane; 

• in data 24/04/2014 la Regione Lombardia convocava una riunione 

presso i propri uffici invitando, oltre al Presidente del Parco, i comuni 

di: 

o Alzate B.za; 

o Brenna; 

o Cabiate; 

o Cantù; 

o Capiago Intimiano; 

o Carimate; 

o Carugo; 

o Casnate con Bernate; 

o Cermenate; 
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o Como; 

o Cucciago; 

o Figino S.za 

o Fino Mornasco; 

o Grandate 

o Lentate s/S; 

o Lipomo; 

o Mariano C.se; 

o Meda; 

o Montorfano; 

o Novedrate; 

o Orsenigo; 

o Senna C.co 

o Tavernerio; 

o Vertemate con Minoprio 

 

DATO ATTO che nella succitata riunione l’Assessore Regionale competente 

invitava i rappresentanti dei comuni a valutare l’opportunità di aderire al Parco 

Regionale delle Groane in quanto, non era nelle linee della stessa Regione la 

possibilità di istituire un nuovo parco Regionale, nello specifico il Parco della 

Brughiera Briantea; 

DATO ATTO, altresì, che il Presidente del Parco Groane unitamente ai propri 

uffici si rendeva disponibile a collaborare con Regione Lombardia nella 

redazione di una proposta economico finanziaria riguardante l’eventuale 

annessione di tutti i comuni sopraccitati; 

ATTESO che i funzionari del Parco hanno partecipato , in questo periodo, su 

indicazione del Presidente ad alcuni incontri con le Amministrazioni 
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interessate che hanno fatto richiesta. Tali incontri erano atti a informare le 

stesse sulle positività dell’adesione a un Parco Regionale; 

RILEVATO che ad oggi sono prevenute al protocollo dell’ente le delibere di 

adesione al Parco Regionale delle Groane dei seguenti comuni: 

o Cantù; 

o Carimate; 

o Carugo; 

o Cucciago; 

o Fino Mornasco; 

o Grandate 

o Lentate s/S; 

o Mariano C.se; 

o Meda; 

o Senna C.co 

o Vertemate con Minoprio; 

 

RITENUTO opportuno procedere ad informare la Comunità del Parco del 

percorso sino ad ora compito, e nel contempo, di acquisire atto di indirizzo 

relativamente alla volontà di proseguire nella procedura di ampliamento del 

territorio del Parco Regionale delle Groane;  

VISTI gli artt. 22 e 25 della legge 394/91 in materia d’aree protette; 

VISTA la legge regionale 11/2000 in materia di pianificazione dei parchi 

regionali della Lombardia; 

 
 
SI PROPONE ALLA COMUNITA’ DEL PARCO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 
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1. Per le motivazioni in premessa riportate, di prendere atto della 

procedura sino ad ora compiuta; 

2. di avviare un confronto nella comunità del parco, affinché la stessa si 

esprima in merito alle richieste dei comuni interessati; 

3. di dare mandato al Presidente della Comunità e al C.d.G. , 

compatibilmente con il quadro delle risorse disponibili, di proseguire 

nella verifica di fattibilità relativa al processo di ampliamento del Parco 

Regionale delle Groane;  

4. di impegnare il Presidente e il C.d.G., entro un termine di 60 gg. dalla 

approvazione della presente deliberazione, alla predisposizione  di un 

piano, che verrà sottoposto ad una successiva seduta della Comunità 

per la sua approvazione, indicante l’iter approvativo del progetto di 

ampliamento, le tempistiche indicative previste, l’analisi della 

sostenibilità economica e funzionale nonché la bozza degli atti da 

assumersi da parte delle singole Amministrazioni  della Comunità.      

 
 
Solaro, 04/03/2015 

 


