
 1 

   
    COMITATO  PER  IL 
    PARCO  REGIONALE 
    DELLA  BRUGHIERA 
 

 
Report della serata tenutasi il 18 novembre 2014 a CANTU’ (CO) presso la Sala Rossi 
di Villa Calvi avente come tema: 
" PARCO GROANE-BRUGHIERA: LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL 
COMASCO INCONTRANO LA NUOVA PROVINCIA DI COMO" 
 
Erano presenti all'incontro: 

• Comuni: Cantù, Lentate, Carimate, Mariano Comense, Fino Mornasco, 
Vertemate, Brenna, Carugo, Grandate, Orsenigo, Cabiate, Capiago-Intimiano e 
Cucciago; 

• Provincia di Como: la presidente Maria Rita Livio e il consigliere delegato in 
materia di Parchi Alberto Crippa  

• Parco delle Groane: il direttore Mario Girelli, il responsabile area tecnica Luca 
Frezzini e il responsabile area amministrativa Attilio Fiore; 

• PLIS Brughiera Briantea: il direttore Daniele Piazza. 
• Comitato per il Parco Regionale Brughiera 

  
L'incontro è stato aperto dall'assessore all’urbanistica e ambiente del Comune di 
Cantù, Emanuele Tagliabue, che ha ripercorso le attività e gli incontri fatti dai Comuni 
con Regione Lombardia in merito alla richiesta di istituire un parco regionale sulle aree 
interessate dalla brughiera briantea-comasca e di come gli stessi Comuni  hanno 
condiviso la proposta di chiedere l'adesione al Parco regionale delle Groane. 
Al termine della presentazione, diversi amministratori comunali hanno chiesto alla 
presidente Livio quale sarebbe stata la posizione della neo-eletta coalizione di governo 
della provincia di Como, qualora i Comuni avessero iniziato un percorso istituzionale 
verso la creazione di un grande parco Groane-Brughiera, cosa che in parte sta già 
avvenendo da alcuni mesi.  
Rispondendo a questa richiesta, la presidente ha sottolineato l’indubbia importanza 
che ha l’area della Brughiera all’interno del sistema parchi di Regione Lombardia e che 
- di conseguenza - l’istituzione di una tutela specifica regionale anche su questi territori 
è sicuramente un obbiettivo da raggiungere. Viene inoltre rilevato come l’opzione di 
aggregazione di aree da tutelare, sfruttando la struttura di un ente di gestione 
esistente come il Parco Groane, sia la strada giusta per far decollare da subito questo 
progetto. 
Per quanto riguarda la possibilità che la Provincia di Como possa sostenere 
economicamente con una propria quota il futuro ente parco Groane-Brughiera (come 
attualmente fanno il Comune di Milano, la Provincia di Milano e quella di Monza e 
Brianza per il Parco Groane), sarà materia da affrontare più avanti, quando saranno 
chiare le funzioni e le disponibilità finanziarie dell’ente provinciale  di recente 
formazione. 
Fatte queste considerazioni, alcuni sindaci e amministratori comunali presenti hanno 
chiesto alla presidente Maria Rita Livio di portare in Giunta Provinciale la proposta di 
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adesione al progetto Parco Regionale Groane-Brughiera, in considerazione del fatto 
che la maggior parte del territorio della Brughiera che sarà accorpato al Parco delle 
Groane interessa il comasco:  22 Comuni su 24. 
Sia la Presidente che il Consigliere provinciale si sono dichiarati favorevoli al progetto 
del grande Parco Groane-Brughiera con l’accorpamento dei territori a verde comaschi 
all'Ente parco Groane  e si sono impegnati a portare  la delibera di adesione al primo 
incontro di Giunta. 
  
E' stato poi chiesto alle AC presenti la tempistica relativa all'approvazione della 
delibera nei rispettivi Consigli comunali: 
- entro fine novembre i Comuni di: Grandate, Lentate, Carimate, Fino Mornasco; 
- entro dicembre: Cantù, Mariano Comense, Vertemate, Cabiate, Carugo, Orsenigo; 
- gennaio 2015: Cucciago, Capiago Intimiano. 
  
Il direttore e i tecnici del  Parco Groane presenti all'incontro hanno nuovamente 
dichiarato la loro disponibilità a incontrare gli amministratori comunali  per illustrare gli 
aspetti positivi per un Comune che aderisce  ad un parco regionale e per spiegare 
come hanno costruito la tabella costi di adesione al Parco Groane per tutti i 24 comuni 
della Brughiera. 
  
I Comuni di Cantù e Lentate, coordinatori del tavolo per la costituzione del parco 
regionale, si sono impegnati a sentire i Comuni non presenti all'incontro per conoscere 
la data di Consiglio Comunale per l'approvazione delle delibere di adesione al Parco 
Groane. 
   
Daniele Piazza ha comunicato che l'Assemblea dei Sindaci del PLIS Brughiera 
Briantea avrebbe a breve affrontato il tema dell’adesione al Parco Groane-Brughiera 
(#).  
 
Questi, dunque, i contenuti dell’incontro tenutosi a Cantù,  che riteniamo sia stato 
molto positivo per la prosecuzione delle azioni Amministrative così da poter attivare il 
percorso in Regione Lombardia nei primi mesi del 2015. 
 
Ad oggi i Comuni che hanno deliberato in Consiglio sono: 
 
- Grandate il 17/11/2014 
- Carimate il 26/11/2014 
- Lentate il 28/11/2014  
- Fino Mornasco 28/11/2014 
- Vertemate 17/12/2014 
  
(#) Alla fine di novembre 2014 l’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Brughiera 
Briantea ha approvato la proposta di adesione al Parco delle Groane con la seguente 
votazione: n° 7 comuni favorevoli (Cabiate, Carimate, Carugo, Figino Serenza, Lentate 
sul Seveso, Mariano Comense e Meda ), Novedrate si è astenuto, mentre Brenna ha 
votato contro. 
 
Comitato per il Parco Regionale della Brughiera                                 20/12/2014 


