
PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA 
VERBALE RIUNIONE DEL 24 APRILE 2014 

 
La riunione in oggetto, convocata dall’Assessore Claudia Terzi, è finalizzata a definire le tappe del percorso 
per l’inserimento in parco regionale del territorio oggetto della proposta valutando,  prioritariamente, 
l’accorpamento al Parco Regionale delle Groane.  
All’incontro sono stati invitati i comuni che hanno già manifestato, con atti formali,  l’interesse a istituire un 
nuovo parco regionale e/o ad accorparsi ad altro parco già istituito, il Presidente del Parco Regionale delle 
Groane, i rappresentanti del Comitato per l’istituzione del Parco regionale della Brughiera e gli altri comuni 
interessati alla proposta. 
 

Percorso 
Nell’agosto del 1997 è stato istituito un Comitato di Proposta di istituzione del un Parco regionale della 
Brughiera. Nel giugno 1999, è stata presentata una proposta di legge per l'istituzione del Parco, con relativa 
relazione e cartografia, non approvata. Nel dicembre 2009, il Consiglio Regionale ha approvato l’ordine del 
giorno con il quale si invitava la Giunta regionale a completare l’iter di istituzione del parco regionale della 
Brughiera. 
Il 24.10.2013, a seguito di un incontro con il Comitato per il Parco regionale della Brughiera e con altri 
rappresentati del territorio, Regione Lombardia ha esplicitato le difficoltà ad istituire un nuovo parco 
regionale in questo periodo storico in cui tutti gli enti sono impegnati a ridurre i costi, ma ha manifestato la 
disponibilità a favorire l’accorpamento tra loro di aree verdi e, quindi, l’accorpamento delle aree oggetto 
della proposta, ad un Parco regionale già esistente. 
 
I Comuni coinvolti nella proposta sono: 

 
Provincia Comuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMO 
 
 

Cabiate 

Cantù 

Carugo 

Cermenate 

Figino Serenza  

Fino Mornasco 

Grandate 

Montorfano 

Orsenigo 

Senna Comasco 

Alzate Brianza 

Brenna 

 Carimate 

 Capiago Intimiano 

 Casnate con Bernate 

 Como 

 Cucciago 

 Lipomo 

 Mariano Comense 

 Novedrate 

 Tavernerio 

 Vertemate con Minoprio 

MONZA 
BRIANZA 

Lentate sul Seveso 

 Meda 

 



I Comuni di Cabiate, Cantù, Carugo, Cermenate, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Montorfano, 
Orsenigo, Senna Comasco, Lentate sul Seveso, Meda, hanno già espresso con delibera di Consiglio 
Comunale parere favorevole all’istituzione del Parco Regionale della Brughiera, non esplicitando, però, il 
parere favorevole all’adesione ad un altro ente. 
 

Presenti:  
Regione Lombardia – Assessore Terzi, Brignoli, Rossati, Binaghi, Monti, Dall’Orto, Guzzon, Loffi Randolin ed 

il Consigliere regionale Gaffuri 
Comuni: Negri e Rivolta (Lentate sul Seveso),  Tagliabue (Cantù), Gini (Grandate), Frigerio (Cucciago), Rho 

(Como), Megalizzi (Fino Mornasco), Milani (Casnate con Bernate), Colombo (Brenna), Viganò e 
Marelli (Carugo), Chiavenna (Orsenigo), Frigerio (Capiago Intimiano), Toppi (Cabiate) 

Parco delle Groane: Calzavara, Girelli 
Comitato per il Parco della Brughiera: Grassi, Colombo,  
PLIS Brughiera: Nicolini. 
 

Posizione degli Enti locali 
 Fanno presente che molte amministrazioni andranno al voto e, pertanto, oggi non possono 

assumere alcuna posizione; 
 chiedono di conoscere i costi per il comune di adesione ad un Parco Regionale ed i benefici che  

possono derivare per il territorio e per i cittadini; 
 alcuni Comuni si riservano di decidere se e a quale parco regionale aderire. 

 

Posizione del Parco delle Groane 
 Conferma la disponibilità del Parco all’ampliamento con l’inclusione delle aree oggetto della 

proposta in esame. 
 

Comitato per il Parco della Brughiera 
 pone l’attenzione sull’importanza di tutelare le aree oggetto della proposta  ed è favorevole ad 

aderire ad un Parco Regionale, sia dal punto di vista della tutela del territorio, sia dal punto di vista 
dei servizi offerti e delle opportunità finanziarie a cui si può accedere (finanziamenti regionali, 
europei, ecc.). 

 

Posizione di Regione Lombardia 
 Condivide la necessità di tutelare e valorizzare le aree interessate dalla proposta di istituzione del 

Parco della Brughiera, giunta dal territorio; 
 ribadisce la difficoltà ad istituire un nuovo parco regionale per diversi motivi (razionalizzazione delle 

aree tutelate, riduzione dei costi, ecc.), ma conferma la disponibilità a favorire l’accorpamento tra 
loro di aree verdi e, quindi, l’accorpamento delle aree oggetto della proposta ad un Parco regionale 
già esistente; 

 chiede di conoscere chi, tra i 24 comuni interessati dalla proposta, sia disponibile ad aderire all’Ente 
gestore del Parco delle Groane. 

 
ESITI INCONTRO 

1) Il Presidente del Parco delle Groane esprime la disponibilità a definire costi/benefici per i comuni 
che vorranno aderire all’Ente Parco e si impegna a contattare singolarmente tutte le 
amministrazioni oggetto della proposta per la definizione dei dati richiesti. 
 

2) Regione Lombardia si impegna a convocare i presenti per la fine del mese di giugno, con tutte le 
informazioni di carattere economico e tecnico necessarie alla valutazione della proposta di 
adesione al Parco delle Groane.  
Sarà poi necessario che gli Enti interessati a proseguire nell’iter, determinino con deliberazione 
consigliare l’Ente a cui desiderano aderire, individuando in cartografia l’area da sottoporre a tutela. 

 



 IL TERRITORIO INTERESSATO DALLA PROPOSTA
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 LA PROPOSTA DEL COMITATO
 
 

 


