COMITATO PER IL
PARCO REGIONALE
DELLA BRUGHIERA
C.F.: 91124990150

VERBALE ASSEMBLEA DEL
COMITATO N° 03
DEL 18 SETTEMBRE 2012

OGGI, MARTEDI' 18 SETTEMBRE 2012, ALLE ORE 21,00 PRESSO LA SEDE
DELL’ASSOCIAZIONE “LA PUSKA” IN VIA AUREGGI N° 25 LENTATE SUL
SEVESO (MB) A SEGUITO DI REGOLARE CONVOCAZIONE IN SECONDA
SEDUTA SI RIUNISCE IL COMITATO PER IL PARCO REGIONALE DELLA
BRUGHIERA
SONO PRESENTI I SOCI DEL COMITATO:
Presidente del Comitato Tiziano Grassi…………Presente
Associazione L’Ontano di Montorfano………….. Presente
Gruppo Naturalistico della Brianza di Canzo...… Assente
Sinistra e Ambiente di Meda……………………... Presente
Lavori in Corso di Cantù………………………….. Presente
La Puska di Lentate……………………………….. Presente
Associazione WWF di Seveso…………………… Assente
Associazione Brianza Domani di Meda.………… Presente
Associazione XX Settembre di Meda.…………… Presente
Associazione AIAB Lombardia…………………… Assente

SONO PRESENTI I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI
CHE SOSTENGONO IL COMITATO:
Pro Loco – Pro Meda
Associazione LIPU sezione di Como
Legambiente Cantù
Alle ore 21,00 il presidente, costatata e fatta costatare la presenza del numero legale, dichiara aperta
la seduta regolarmente convocata in data 10/09/2012 e atta a deliberare sul seguente O.d.G:
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1 - Situazione incontri con le nuove amministrazioni insediate recentemente in alcuni Comuni che
fanno parte del territorio della Brughiera: Cantù, Meda, Lentate s/S, Novedrate, Orsenigo, altri.....
2 – Definizione attività e presenze al nostro banchetto presso la fiera "L'Isola che c'è" di Villaguardia
22-23 settembre 2012.
3 – Discussione sui criteri e sulle uscite per il programma "Le stagioni del Parco 2013".
Verifica delle escursioni già confermate e valutazione su nuovi contenuti da proporre.
4 – Verifica dei primi passi per la definizione di un progetto sentieristico da proporre alle Provincie di
Como e Monza-Brianza e ai Comuni interessati dal passaggio del sentiero a ovest di Cantù da Meda
a Como - Montorfano.
5 – Individuazione dei nominativi delle persone che faranno parte del gruppo tecnico per la
valutazione PGT dei Comuni ricadenti nell’area del Parco Regionale della Brughiera.
6 - Varie ed eventuali.
I presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Punto 1 dell’OdG
Situazione incontri con le nuove amministrazioni insediate recentemente in alcuni
Comuni che fanno parte del territorio della Brughiera: Cantù, Meda, Lentate s/S,
Novedrate, Orsenigo, altri.....
A seguito di una discussione tra I presenti all’assemblea, si propongono i seguenti punti:
a) Proposta la prosecuzione degli incontri con le Amministrazioni Comunali ed in
particolare con Orsenigo.
b) Per quanto riguarda Cantù è stato deciso di monitorare le decisioni
dell’Amministrazione riguardo alle aree da destinare a Parco Regionale che come
primo passo dovrebbero essere inserite nalla richiesta di annessione di Cantù al
Consorzio Parco Brughiera Briantea. Si rimane temporaneamente in attesa di questi
passi previsti nelle prossime settimane.
c) Particolare attenzione va rivolta alla preparazione di una riunione dei 24 Sindaci della
Brughiera per verificare le disponibilità a chiedere l’istituzione del Parco Regionale,
chiedendo a Cantù di fare da capofila in previsione di organizzare con Regione
Lombardia un incontro per esplicitare eventuali risultati di questa assise.
d) Proposto nuovo tentativo di avere un incontro a breve come Comitato in Regione
Lombardia con l’assessore Colucci coinvolgendo il gruppo consiliare del PD per
accellerare I tempi.
Il presidente Grassi Tiziano mette in votazione le proposte sopra indicate.
Le proposte sono approvate con il seguente risultato:
Presenti: 07
Favorevoli: 07
Il Comitato approva all’unanimità
Delibera n°08/2012
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Punto 2 dell’OdG
Definizione attività e presenze al nostro banchetto presso la fiera "L'Isola che c'è" di
Villaguardia 22-23 settembre 2012.
• Definiti compiti e presenze al banchetto della fiera con rispettivi orari.
• Visionati e approvati i materiali informativi preparati per la distribuzione in fiera.
L’assemblea prende atto

Punto 3 dell’OdG
Discussione sui criteri e sulle uscite per il programma "Le stagioni del Parco 2013".
Verifica delle escursioni già confermate e valutazione su nuovi contenuti da
proporre.
Prima valutazione del calendario 2103 e definizione di alcuni criteri da confermare e nuovi
da considerare per il programma 2013 come per esempio una uscita nuova in gennaio con
data libera sperando in una nevicata, oppure una nuova escursione in bicicletta per famiglie
e non solo mountain bike. Si rimanda ad una bozza del programma che Tiziano Grassi
predisporrà per le valutazioni di tutti.
L’assemblea prende atto.

Punto 4 dell’OdG
Verifica dei primi passi per la definizione di un progetto sentieristico da proporre alle
Provincie di Como e Monza-Brianza e ai Comuni interessati dal passaggio del
sentiero a ovest di Cantù da Meda a Como - Montorfano.
Il presidente apre la discussione sul progetto sentieristico e sulle proposte relative alla
realizzazione e promozione dello stessso.
Vengono esposti I contenuti della riunione prevista con I tecnici del Politecnico di Milano che
si terrà sull’argomento mercoledì 19 settembre alla sala Mauri di Lentate. Si tratta di un
primo incontro informativo con dei tecnici del Politecnico di Milano sul nostro progetto di
“costruzione” di un legame tra sentieri esistenti che possa permettere di camminare o
andare in bicicletta da Meda a Como – Montorfano attraverso i boschi e la Brughiera a ovest
di Cantù.
Il presidente Grassi Tiziano Il Presidente mette in votazione.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 07
Favorevoli: 07
Il Comitato approva all’unanimità
Delibera n° 09/2012
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Punto 5 dell’OdG
Individuazione dei nominativi delle persone che faranno parte del gruppo tecnico per
la valutazione PGT dei Comuni ricadenti nell’area del Parco Regionale della
Brughiera.
Dopo una serie di interventi sulla questione, si stendono i seguenti punti facenti parte di
un’unica proposta:
• Si costituisce il gruppo di lavoro sui PGT delle 24 Amministrazioni Comunali che
rientrano nell’area del Parco Brughiera. Nella discussione viene evidenziato da molti
che il lavoro sarà molto impegnativo se affrontato seriamente e su tutto il territorio.
• Gli ambiti in cui lavorerà tale gruppo saranno principalmente quelli ambientali con
l’obiettivo ultimo di formulare delle Osservazioni ai PGT in adozione riguardanti le
aree a verde del territorio Comunale con particolare attenzione a quelle che rientrano
nei confine del Parco Regionale della Brughiera. Tali osservazioni dovranno essere
presentate nei termini di legge monitorando quindi costantemente il progredire dei
lavori nei comuni sul PGT.
• Il presidente sottolinea e rimarca in modo deciso che per poter far funzionare o anche
solo partire questo gruppo, è indispensabile che le associazioni o i gruppi locali che
collaborano con il Comitato si adoperino per monitorare le fasi nel proprio Comune,
reperiscano i materiali e sopratutto le informazioni riguardanti il PGT.
• Dopo la discussione vengono raccolti I nomi dei tecnici che si propongono per questo
gruppo di lavoro sui PGT della Brughiera.
• I componenti sono i seguenti, salvo successive e auspicate adesioni:
!
Corrado Borgonovo (Legambiente di Cantù)
!
Marco Molteni (Legambiente di Cantù)
!
Tiziano Grassi (presidente Comitato)
!
Roberto Colombo (Cantù Sostenibile)
!
Alberto Colombo (Sinistra e Ambiente)
!
Gianni Del Pero (WWF Groane)
• Viene richiesto dal gruppo L’Ontano di Montorfano un primo incontro con loro sul
PGT che è in fase di elaborazione. Si delibera di attendere una data per il primo
incontro con il nostro gruppo PGT anche per testare le procedure.
Il Presidente mette in votazione.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 07
Favorevoli: 07
Il Comitato approva all’unanimità
Delibera n° 10/2012

Punto 6 dell’OdG
Varie ed eventuali
Non ci sono Argomenti da affrontare

ALLE ORE 23,45, AVENDO ESAURITO GLI ARGOMENTI,
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA L’ASSEMBLEA DEL 18/09/2012
LETTO E APPROVATO DAI PRESENTI
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
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