COMITATO PER IL
PARCO REGIONALE
DELLA BRUGHIERA

Monza, 12.01.2015 Sede della Provincia di Monza e Brianza in Via Tomaso Grossi, 9.

Incontro con il delegato incaricato della Provincia di MB Domenico Guerriero
Resoconto redatto da Albino Casati
Presenti:
Per la Provincia di MB: Domenico Guerriero.
Per l'Osservatorio Ambientale: Giorgio Majoli, Alberto Colombo, Gemma Beretta, Tiziano Grassi, Pino
Timpani, Albino Casati.
L'apertura dell'incontro è stata fatta da Guerriero che, dopo aver fatto presente le difficoltà che sta
incontrando la nuova compagine governativa della Provincia di MB (problemi di bilancio, personale,
taglio delle risorse,....), ha dichiarato che ci sono degli interventi che si possono fare senza risorse.
Ha inoltre dichiarato che la squadra di Gigi Ponti ha stilato un programma di interventi, settore per
settore, da portare a termine entro quest'anno.
Per il settore occupato dallo stesso Guerriero (delegato all'Ambiente e Territorio), ha dichiarato che:
a) verificherà la fattibilità di aggregazione di alcuni parchi (PLIS),....con creazione dei SUPERPLIS;
b) continuerà a censire le aree dismesse su tutto il territorio provinciale (sinora se ne contano 185);
c) promuoverà il Car Sharing;
d) progetterà dei percorsi ciclo-pedonali in collaborazione con la Prov. di Lecco;
e) continuerà l'impegno per la salvaguardia del territorio. Entro quest'anno andranno in scadenza 20
PGT, mentre sui ricorsi al TAR, l'impianto messo in atto dalla passata Amministrazione regge. Con
tutta probabilità si interverrà con una VARIANTE NORMATIVA al PTCP, cercando di incrementare gli
AMBITI AGRICOLI STRATEGICI, togliendo le contraddizioni e le norme farraginose, inserendo norme
più precise,...Successivamente verranno tenuti dei corsi con i Tecnici comunali, per dar loro gli
strumenti intesi ad evitare diverse interpretazioni su quanto deciso dall'Organo politico provinciale.
L'ultimo modulo del Corso sarà tenuto da un Magistrato per determinare più trasparenza e massima
legalità.
Il delegato ha altresì dichiarato che, oltre al personale degli Uffici, che hanno già dichiarato la loro
disponibilità, avrà bisogno dell'aiuto di tutti, compreso l'ausilio di qualche legale, per la semplificazione
della procedura,... e dei componenti l'Osservatorio Ambientale per idee, contributi e suggerimenti,
mediante nuovi confronti calendarizzati di comune accordo.
Da parte dei componenti dell'Osservatorio sono stati ribaditi alcuni punti fermi:
- disponibilità a futuri e proficui incontri;
- concorda con gli ampliamenti degli Ambiti Agricoli Strategici, e confida che non si faccia alcuna
concessione di trasformazione attuale, per evitare che venga smontato il PTCP;

- che si proceda, nell'ambito di futura variazione del PTCP, anche alla variante della CARTOGRAFIA;
- che si affermi il contenimento delle volumetrie sulle AREE DISMESSE;
- che sia sostenuto lʼaccorpamento di territori da tutelare dei Comuni della Brughiera al Parco
Regionale delle Groane, mediante una delibera/atto di indirizzo della Provincia di MB in specifico per i
Comuni di competenza Lentate s/S e Meda;
- che si valorizzino i PLIS, partendo da quelli vimercatesi, che hanno già in corso alcune iniziative
culturali e gastronomiche legate al territorio ed alle colture locali;
- tutelare una parte di territorio, per ora anonimo, collocato nel Comune di Lissone;
- promuovere, in merito alle aree dismesse, un tavolo anche con la presenza del Sindacato;
- richiesta di ampliamento del bosco delle querce tra i territori di Seveso e Meda.
L' incontro termina con gli auspici di Guerriero di poter aderire, in un prossimo futuro, ai bandi europei
per eventuali contributi a sostegno delle aree dismesse e suo riuso.
Osservatorio Ambientale di Monza e Brianza.
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