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L’anno Duemilatredici il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della discussione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno, è
presente il Sindaco, Sig. DIEGO MARZORATI, sono presenti i seguenti Consiglieri comunali
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Assiste il Segretario Comunale
Dr. LUCA SPARAGNA
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.
PAOLO BONAFE’ assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI UN NUOVO PARCO REGIONALE

Premesso:
che il PLIS Brianza Centrale e il Plis Grugnotorto Villoresi sono da sempre impegnati a consolidare e
rafforzare il ruolo di salvaguardia svolto nel proprio territorio anche con azioni di coinvolgimento di altri enti;
che in seguito alla decisione del Comune di Desio di salvaguardare proprie consistenti aree ancora libere
è maturata l’opportunità di avviare formalmente tra i tre Enti una collaborazione fattiva e la promozione della
formazione di un unico nuovo parco;
che il 26/06/2012 è stato così sottoscritto un protocollo d’intesa tra i due PLIS e il Comune di Desio,
finalizzato alla collaborazione tra i tre Enti, per garantire un collegamento tra le aree già gestite dai Plis con quelle
che Desio intende destinare a Parco e per definire le modalità procedurali condivise per la formazione di un'unica
realtà di parco;
che i tre Enti firmatari hanno subito avviato anche contatti con altre amministrazioni per verificare il
loro interesse a condividere l’ipotesi messa in campo, in modo che si potessero raccogliere le volontà e le esigenze
di altri enti in campo ambientale, aggiungendo così importanza e significato alla proposta e coinvolgendo quanto
più territorio possibile;
che in questa fase si è rafforzata in tutti gli Enti e gli attori coinvolti la convinzione che la necessità di
mantenere e rafforzare la salvaguardia delle poche aree ancora libere all’interno di un territorio ormai pesantemente
urbanizzato è la vera priorità ambientale e che mettersi insieme, collaborare, condividere politiche ed azioni volte al
mantenimento e gestione unitaria di queste aree sono strumenti indispensabili per ottenere gli obiettivi che ciascuno
si è dato;
che la condivisione alla proposta, raccolta da altri enti, è tale da rappresentare la conferma
dell’opportunità di costituire un nuovo parco regionale, coerentemente alle azioni già avviate dal PLIS Grugnotorto
che aveva precedentemente chiesto di essere trasformato in parco regionale;
che diversi comuni, oggi non aderenti ai due PLIS, hanno cosi adottato atti formali che esplicitano la
loro volontà di aderire all’ipotesi del nuovo parco regionale, e precisamente:
- comune di Desio, deliberazione di CC n. 63 del 13/12/2012;
- comune di Lissone, deliberazione di CC n. 102 del 12/12/2012;
- comune di Macherio, deliberazione di CC n. 16 del 31/07/2013;
- comune di Monza, deliberazione di GC n. 722 del 11/12/2012;
- comune di Sovico, deliberazione di CC n. 3 del 28/02/2013;
che gli stessi comuni hanno inoltre avviato, e in qualche caso concluso, le necessarie procedure di
adeguamento dei propri strumenti di governo del territorio all’ipotesi di formazione di un nuovo parco, procedendo
alla perimetrazione e ad una prima regolamentazione delle aree a parco da essi destinate;
che sulla base di tali adesioni si sono susseguiti e aggiornati i contatti ed incontri in sede regionale, cui
hanno partecipato anche le province interessate di Milano e di Monza e Brianza, e si è così nei fatti predefinita la
possibilità di vedere 13 amministrazioni comunali e circa 2.500 ettari di territorio protagonisti di un processo
importante, fortemente voluto e condiviso dal territorio;
che la richiesta di istituzione di un nuovo parco regionale trova formale riscontro, per le peculiarità
territoriali, nella classificazione di cui all’art. 16 c.1 lettera e) della LR 86/83 “parchi di cintura metropolitana,
intesi quali zone di importanza strategica per l’equilibrio ecologico dell’area metropolitana, per la tutela ed il
recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la connessione delle aree
esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace
gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro-silvocolturali”;
Dato atto:
che l’obiettivo di formazione del nuovo Parco Regionale è perseguito fattivamente da tutti gli Enti
interessati e rappresenta il traguardo delle azioni e delle politiche sopra descritte;

che una di queste azioni può essere l’intermedia costituzione di un unico PLIS tra gli Enti sottoscrittori,
che potrà via via vedere l’adesione delle altre amministrazioni interessate;
Ritenuto:
indispensabile in questa fase avanzare una richiesta formale a Regione Lombardia perché sia costituito
il nuovo parco regionale, coerentemente con la volontà espressa formalmente dalle amministrazioni interessate;
opportuno, in attesa della conclusione delle procedure di istituzione del Parco Regionale, avviare
concretamente le politiche di collaborazione prefigurate dal Protocollo d’intesa;
necessario dare una risposta fattiva alle istanze dei comuni che hanno manifestato la volontà di far parte
al più presto di un unico grande ente;
Visto il parere della Commissione Pianificazione Territoriale e della Commissione Lavori Pubblici
riunitesi in seduta congiunta il 12/12/2013;
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi rispettivamente dal Responsabile del
Settore Programmazione territoriale e dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49, comma 1,
TUEL di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Visto l’art. 42, T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale

Consiglieri comunali presenti n.14;
Voti favorevoli

n.13

“Popolo delle Libertà” / “Lega Nord Bossi” / “Lista civica
Insieme per Varedo – Uniti per Varedo”

Voti contrari

n.1

D.GOBBO “Lista civica Varedo 5 stelle”

Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) di chiedere a Regione Lombardia di istituire il nuovo parco regionale, come risultante dalla planimetria All. A
alla presente deliberazione, dando atto che il territorio ivi rappresentato deriva dall’indicazione preliminare di
opportunità territoriali la cui definizione deve essere perfezionata in sede dei rispettivi PGT;
2) di chiedere a Regione Lombardia di proseguire l’istruttoria già avviata e sollecitata da tutti gli Enti interessati;
3) di dare mandato ai PLIS Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale di avviare le verifiche e tutte le azioni
opportune per definire le modalità per costituire un unico PLIS, come fase intermedia della formazione del
nuovo parco regionale;
4) di confermare la volontà di mantenere, anche per queste nuove realtà che guardano ad un sistema territoriale di
vasta scala, un modello gestionale leggero e con costi fissi contenuti, che metta in relazione ed ottimizzi le
risorse messe a disposizione dai vari Enti interessati, sviluppi momenti di collaborazione ed accordi con altri
Enti, sia catalizzatore delle opportunità di sviluppo, oltre che di salvaguardia, di aree diventate indispensabili a
migliorare la qualità della vita dei cittadini;

5) di dare mandato al Sindaco e alla Giunta, nel caso di percorso descritto in premessa di realizzazione di un
Parco Regionale non dovesse realizzarsi, di proseguire nella valutazione, esame e perfezionamento di forme
alternative di gestione del PLIS Grugnotorto Villoresi, che siano improntate a moduli gestionali semplici e di
contenimento dei costi di organizzazione e funzionamento;
Quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti l’immediata eseguibilità del presente atto
Consiglieri comunali presenti n.14;
Voti favorevoli

n.14

“Popolo delle Libertà” / “Lega Nord Bossi” / “Lista civica Varedo 5
stelle” / “Lista civica Insieme per Varedo – Uniti per Varedo”

Il Consiglio comunale con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 s.m.i.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PAOLO BONAFE’

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA SPARAGNA

