COMITATO PER IL
PARCO REGIONALE
DELLA BRUGHIERA

VERBALE RIUNIONE COMITATO
N° 02 DEL 13 GIUGNO 2013

C.F.: 91124990150

OGGI, GIOVEDI' 13 GIUGNO 2013, ALLE ORE 21,00 PRESSO LA SEDE 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 LʼOntano di Montorfano…………..assente
Gruppo Naturalistico della Brianza di Canzo...…assente
Sinistra e Ambiente di Meda……………………...presente
Lavori in Corso di Cantù…………………………..assente ma con delega al Presidente
La Puska di Lentate………………………………..presente
Associazione WWF di Seveso……………………assente ma con delega al Presidente
Associazione Brianza Domani di Meda.………..assente
Associazione XX Settembre di Meda.…………..assente
Associazione AIAB Lombardia…………………..assente

SONO PRESENTI I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI
CHE SOSTENGONO IL COMITATO:
Comitato per lʼAmpliamento del Parco Brianza Centrale di Seregno
Associazione LIPU sezione di Como
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Alle ore 21,00 il presidente, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta regolarmente convocata in data 10/06/2013 e atta a deliberare sul seguente
O.d.G
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Lettura e approvazione Verbale seduta precedente.
Proposta di adesione al bando CARIPLO sul corridoio ecologico Brughiera.
Situazione delibere consiliari sulla richiesta di Parco Regionale e azioni da intraprendere.
Azioni da intraprendere per lʼavvio di un nuovo coordinamento di associazioni contro
lʼautostrada Varese Como Lecco
Situazione del programma uscite "Le stagioni del Parco 2013" e stampa opuscolo.
Discussione sullo stato dellʼarte per le osservazioni ai PGT dei comuni della Brughiera:
Montorfano presentate tre osservazioni;
Cantù si appresta alla prima riunione di VAS ….
e gli per altri Comuni?
Iniziative nei comuni o serate da organizzare.
Proposta di Roberto Colombo per istituire un “Comitato Scentifico” formato da figure che
gravitano intorno al nostro Comitato per affrontare eventuali prossimi bandi a cui potremmo
partecipare come capofila o come parters.
Varie ed eventuali
I presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti allʼordine del giorno.
Punto 1 dellʼOdG

Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il presidente Sig. Grassi Tiziano mette in votazione il verbale della seduta precedente che è
stato inviato per posta elettronica a tutti i consiglieri.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 03 + 02 deleghe
Favorevoli: 03 + 02 deleghe
Il Comitato approva allʼunanimità
Delibera n°11/2013
Punto 2 dellʼOdG
Proposta di adesione al bando CARIPLO sul corridoio ecologico Brughiera.
Il presidente Sig. Grassi Tiziano apre la discussione sulla proposta di adesione che è stata
inviata per posta elettronica a tutti i consiglieri. A seguito della discussione Alberto Colombo
ha espresso la sua contrarietà sullʼadesione motivandola per il mancato coinvolgimento del
Comitato nella stesura del Progetto da parte dei promotori dello stesso. Stessa contrarietà
allʼadesione al progetto è stata espressa da Gianni Casiraghi del Comitato ampliamento
Parco Brianza Centrale con motivazioni simili, mentre Erminio Clerici della LIPU di Como ha
espresso il suo parere favorevole allʼadesione.
Il Presidente mette in votazione.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 03 + 02 deleghe
Favorevoli: 02 + 02 deleghe
Contrari: 01
Il Comitato approva a maggioranza
Delibera n°12/2013
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Punto 3 dellʼOdG
Situazione delibere consiliari sulla richiesta di Parco Regionale e azioni da
intraprendere
Il presidente Sig. Grassi Tiziano espone la situazione delle delibere consigliari che ad oggi
sono state approvate. Lʼassemblea ribadisce la necessità di “incalzare” e sollecitare le
amministrazioni Comunali che non lo hanno ancora fatto, ad approvare la richiesta di Parco
Regionale da inviare in Regione organizzando incontri o assemblee a tale proposito.
Il Presidente mette in votazione.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 03 + 02 deleghe
Favorevoli: 03 + 02 deleghe
Il Comitato approva allʼunanimità
Delibera n°13/2013

Punto 4 dellʼOdG
Azioni da intraprendere per lʼavvio di un nuovo coordinamento di associazioni contro
lʼautostrada Varese Como Lecco
Il presidente Sig. Grassi Tiziano espone la richiesta arrivata dallʼassociazione le Contrade di
Inverigo per costituire un coordinamento sul tema dellʼautostrada Varese Como Lecco con il
compito di organizzare incontri o assemblee su questa problematica. Lʼassemblea ritiene
sicuramente indispensabile attivare questo coordinamento, ma ribadisce il fatto che non può
il Comitato assumersi anche questo impegno per costituire il Coordinamento contro la VA
CO LC. Quindi si richiede di verificare quale figura o associazione si possa impegnare a
organizzare iniziative a cui il Comitato sicuramente potrà e dovrà aderire dando il massimo
di disponibilità. Inoltre viene dato mandato a Alberto Colombo e al Presidente di contattare i
Consiglieri Regionali disponibili a confrontarsi su questo tema dellʼautostrada per verificare
lo stato dellʼarte in Regione Lombardia.
Il Presidente mette in votazione.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 03 + 02 deleghe
Favorevoli: 03 + 02 deleghe
Il Comitato approva allʼunanimità
Delibera n°14/2013
Punto 5 dellʼOdG
Situazione del programma uscite "Le stagioni del Parco 2013" e stampa opuscolo.
Il presidente Sig. Grassi Tiziano espone il programma ultimato per il 2013 e lʼassemblea
propone di stamparlo in 2.500 copie con relativo impegno di spesa previsto in circa €.
150,00. La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 03 + 02 deleghe
Favorevoli: 03 + 02 deleghe
Il Comitato approva allʼunanimità
Delibera n°15/2013
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Punto 6 dellʼOdG
Discussione sullo stato dellʼarte per le osservazioni ai PGT dei comuni della
Brughiera.
Il presidente Sig. Grassi Tiziano espone la situazione di cui è a conoscenza relativamente ai
PGT attualmente in fase di elaborazione:
Montorfano, presentate tre osservazioni al PGT
Cantù sarà il prossimo Comune che porterà in adozione il PGT e quindi il presidente
propone di verificare (come fatto per Montorfano) i contenuti del piano per quanto riguarda il
Parco Regionale della Brughiera e le aree che il Comune indicherà come aree di Parco.
Il Presidente mette in votazione.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 03 + 02 deleghe
Favorevoli: 03 + 02 deleghe
Il Comitato approva allʼunanimità
Delibera n°16/2013

Punto 7 dellʼOdG
Iniziative nei comuni o serate da organizzare.
Il presidente Sig. Grassi Tiziano espone il programma delle iniziative previste per lʼestate
2013.
Il Comitato prende atto.

Punto 9 dellʼOdG
Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti su cui discutere.

Punto 8 dellʼOdG
Proposta di Roberto Colombo per istituire un “Comitato Scientifico”…..
Il presidente Sig. Grassi Tiziano mette ai voti lʼannullamento del punto in oggetto per
assenza del proponente dellʼ iniziativa Roberto Colombo.
Il Presidente mette in votazione lʼannullamento del punto 8 dellʼOdG.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 03 + 02 deleghe
Favorevoli: 03 + 02 deleghe
Il Comitato approva allʼunanimità
Delibera n°17/2013

ALLE ORE 23,45, AVENDO ESAURITO GLI ARGOMENTI,
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LʼASSEMBLEA DEL 13/06/2013.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
4

