COMITATO PER IL
PARCO REGIONALE
DELLA BRUGHIERA

VERBALE RIUNIONE COMITATO
N° 03 DEL 31 OTTOBRE 2013

C.F.: 91124990150

OGGI, GIOVEDI' 31 OTTOBRE 2013, ALLE ORE 21,00 PRESSO LA SALA MAURI
IN VIA GARIBALDI N° 28 A 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…………..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……………………presente
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 Ampliamento Parco Brianza Centrale di Seregno
Associazione LIPU sezione di Como
Gruppo Volontari per la Serenza di Figino Serenza
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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 25/10/2013 e atta a deliberare sul seguente
O.d.G
1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente.
2. Situazione delibere consiliari sulla richiesta di Parco Regionale e discussione sui contenuti
emersi durante lʼincontro avvenuto presso lʼassessorato allʼambiente di Regione Lombardia il
24-10-2013.
3. Proposta di conferenza stampa sulla questione delibere con i Sindaci disponibili dopo la
risposta di Regione Lombardia alle nostre richieste o di altra azione da condividere con le
amministrazioni comunali e con I gruppi consiliari regionali disponibili.
4. Resoconto sullʼincontro in Comune di Como con lʼassessore Spallino sulla questione parco
Regionale del 30-10-2013
5. Resoconto programma uscite "Le stagioni del Parco 2013" e discussione sulle linee guida da
stabilire per lʼedizione 2014 e prime riconferme delle stesse.
6. Presentazione osservazioni sul PGT in adozione del Comune di Cantù.
7. 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 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: 06
Favorevoli: 05
Astenuti: 1 (LʼOntano assente il 13/06/2013)
Il Comitato approva
Delibera n°18/2013

Punto 2 dellʼOdG
Delibera
n°11/2013
Situazione
delibere consiliari sulla richiesta di Parco Regionale e discussione sui
contenuti emersi durante lʼincontro avvenuto presso lʼassessorato allʼambiente di
Regione Lombardia il 24-10-2013.
Il presidente Grassi Tiziano apre la discussione esponendo la situazione aggiornata delle
delibere consigliari approvate per la richiesta del Parco regionale a Regione Lombardia. Alla
data odierna sono 11 i Comuni che hanno approvato tale delibera. Viene richiesto
dallʼassemblea che si solleciti i Comuni che non hanno ancora approvato la delibera a farlo
prima possibile inviando lettere per chiedere un incontro. Stessa cosa viene richiesta nei
confronti del PLIS Brughiera che si faccia promotore tra i sindaci del Consorzio che non si
sono ancora espressi. Per quanto riguarda lʼincontro in Regione Lombardia con
lʼassessorato allʼambiente guidato da Claudia Terzi, i partecipanti allʼincontro relazionano sui
contenuti emersi. Si allega una relazione dellʼincontro distribuita durante lʼassemblea
(Allegato 1). Su questa questione lʼassemblea chiede di sollecitare lʼAmministrazione di
Cantù affinché invii una richiesta scritta allʼassessore regionale per chiedere una presa di
posizione ufficiale sullʼistituzione del parco regionale della Brughiera.
Il Presidente mette in votazione le richieste.
Le proposte sono approvate con il seguente risultato:
Presenti: 06
Favorevoli: 06
Il Comitato approva allʼunanimità
Delibera n°19/2013
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Punto 3 dellʼOdG
Proposta di conferenza stampa sulla questione delibere con i Sindaci disponibili
dopo la risposta di Regione Lombardia alle nostre richieste o di altra azione da
condividere con le amministrazioni comunali e con I gruppi consiliari regionali
disponibili.
Il presidente Grassi Tiziano sottolinea lʼimportanza di organizzare una conferenza stampa
con i sindaci disponibili dopo la lettera che si spera arrivi al più presto da Regione
Lombardia, per incalzare i sindaci che non si nono ancora espressi con la delibera di
consiglio per il Parco Regionale. Lʼassemblea richiede di inoltrare ai gruppi consigliari
regionali del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle formale richiesta per un incontro
per discutere della posizione che sembra emergere dallʼassessorato allʼambiente verso il
Parco regionale, chiedendo un loro impegno diretto sulla questione incalzando gli uffici e
lʼassessore.
Il Presidente mette in votazione.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 06
Favorevoli: 06
Il Comitato approva allʼunanimità
Delibera n°20/2013

Punto 4 dellʼOdG
Resoconto sullʼincontro in Comune di Como con lʼassessore Spallino sulla questione
parco Regionale del 30-10-2013.
I partecipanti allʼincontro tenutosi nellʼassessorato allʼambiente di Como (Grassi, Colombo,
Clerici e Del Pero) espongono allʼassemblea i contenuti emersi dal confronto con
lʼassessore Spallino. Purtroppo non è stato un confronto proficuo per la causa del Parco
Regionale, in quanto lʼassessore si è dimostrato molto tiepido sulla questione affermando
che “...già nel PGT di Como le aree riferite alla Brughiera sono ampiamente tutelate
da norme molto restrittive, e comunque i rapporti che ci sono con il Parco Regionale
della Spina Verde non sono positivi e quindi si vuole evitare ulteriori vincoli regionali
sul territorio di Como....”. Ovviamente i partecipanti allʼincontro hanno più volte fatto
notare allʼassessore che la questione non riguarda un vincolo generico sul territorio di
Como, ma fa parte di un progetto regionale di tutela di un sistema a verde più vasto e di
ampio respiro che parte dalle porte di Milano (le Groane) e arriva fino alla Svizzera
collegandosi ai parchi del nord Europa attraverso la Spina Verde. Ma tali considerazioni
sono state poco considerate anche perché al fianco dellʼassessore era presente allʼincontro
(e ne determinava lʼorientamento..) un funzionario di nostra conoscenza: lʼarch. Giuseppe
Cosenza Dirigente responsabile ufficio Urbanistica di Como, ostinatamente contrario al
Parco Regionale della Brughiera e sostenitore/artefice del PTCP della Provincia di Como
(ormai dal 2012 in via di smantellamento..) che vede nei PLIS lʼunica possibile forma di
tutela dei territori a verde della provincia (!!).
Dopo questa esperienza non positiva con lʼamministrazione di Como, lʼassemblea ritiene
utile ritornare alla carica contattando eventualmente lʼufficio del Sindaco Lucini o la
segreteria del Partito Democratico di Como o Provincia.
Il Comitato prende atto.
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Punto 5 dellʼOdG
Resoconto programma uscite "Le stagioni del Parco 2013" e discussione sulle linee
guida da stabilire per lʼedizione 2014 e prime riconferme delle stesse.
Il presidente Grassi Tiziano espone il resoconto del programma “Le stagioni del Parco 2013”
(Allegato 2), e apre la discussione sullʼedizione 2014. Dopo la richiesta di Del Pero di
rendere più chiari i contenuti delle iniziative che a suo avviso devono essere rivolte
esclusivamente ai territori della Brughiera, Magni e altri propongono di dividere il
programma in due gruppi: il primo con le escursioni nella Brughiera e il secondo con quelle
nei parchi circostanti sottolineando però lʼimportanza che la Brughiera sia considerata non
come un entità autonoma (nemmeno la Regione ora vuole questa caratterizzazione anche
se con motivazioni di pura cassa) ma come parte di un sistema più vasto di aree tutelate o
da tutelare.
Durante la discussione vengono individuati i seguenti criteri per il programma 2014:
A) Dividere le escursioni nei confini del Parco Brughiera da quelle che faremo al di
fuori dello stesso in parchi limitrofi o vicini a noi.
B) Verificare se è possibile suddividere in aree tematiche le escursioni con queste
indicazioni: Escursioni dove l'aspetto geologico è preponderante. Escursioni dove
l'acqua è un elemento principe. Escursioni dove la storia, l'arte e la cultura segnano
il territorio. Escursioni naturalistiche pure.
C) Verificare la possibilità di offrire un rinfresco gratuito durante l'escursione o un
pranzo a costi contenuti.
D) Verificare se sul territorio interessato da unʼescursione è presente un'attività
compatibile con il Parco che si possa visitare e conoscere.
E) Verificare se durante l'escursione è possibile prevedere una o più soste per
piccoli momenti di espressione musicale, artistica o altro senza strumentazioni o
impianti elettrici.
Vengono incaricati come responsabili della formulazione del programma 2014 al fianco del
presidente Giovanni Magni e Cesare Borgonovo.
Il Presidente mette in votazione.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 06
Favorevoli: 06
Il Comitato approva allʼunanimità
Delibera n°21/2013
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Punto 6 dellʼOdG
Presentazione osservazioni sul PGT in adozione del Comune di Cantù.
Il presidente Grassi Tiziano relaziona allʼassemblea sulla necessità di presentare delle
osservazioni al PGT di Cantù in fase di adozione entro i primi giorni di novembre, in quanto
sono contenute nel Piano delle Regole alcune norme sugli ambiti storico-rurali delle cascine
inserite nel futuro Parco Regionale, che sono ritenute inadeguate per la tutela di questi
importantissimi luoghi da tutelare. Brugnani pone qualche riserva sulla questione ma si
impegna a verificare se queste preoccupazioni sono legittime.
Il Presidente mette in votazione.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 06
Favorevoli: 05
Astenuti: 01
Il Comitato approva
Delibera n°22/2013

Punto 7 dellʼOdG
Varie ed eventuali
Brugnani propone per il finanziamento delle iniziative del Comitato, oltre alle quote
associative annuali che versano le associazioni, di prevedere per il 2014 la realizzazione di
magliette a manica corta con il logo del Comitato e la sagoma o la siluette del Parco
Brughiera stampati verificando il produttore con il costo più basso. Viene proposta la
distribuzione delle stesse durante le escursioni o le iniziative del Comitato su offerta
dellʼacquirente. Sempre Brugnani propone di istituire anche la formula del Tesseramento al
Comitato stampando delle tessere numerate e personali rinnovabili ogni anno con bollino o
timbro di cui stabilire il costo proposto ai sostenitori.
Il comitato recepisce favorevolmente la proposta e il presidente si impegna a inserire questi
punti nellʼOrdine del Giorno della prossima assemblea del Comitato prevista entro febbraio
2014 portando possibilmente delle proposte economiche di fattibilità.

ALLE ORE 23,45, AVENDO ESAURITO GLI ARGOMENTI,
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LʼASSEMBLEA DEL 31/10/2013.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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