
 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO PERIMETRO DEL "PARCO

REGIONALE DELLE GROANE E DELLA BRUGHIERA BRIANTEA"

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 22-03-2016 n. 6

 
 
 
L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Marzo, alle ore 14:50, nella sede istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, convocato nei modi di legge,
composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
PONTI PIETRO LUIGI -
PRESIDENTE X  MONTI ANDREA X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X  ROMANI FEDERICO X

BRAMBILLA PAOLO X  
SCANAGATTI ROBERTO
STEFANO X

CASATI RENATO X  VANOSI ORIETTA X

FASOLA VALERIA X  VILLA ANDREA X

GAROFALO GIORGIO X  VIRTUANI PIETRO LORENZO X

GUERRIERO DOMENICO X  VOLPE GABRIELE LUCIO X

INVERNIZZI ROBERTO X     
MANCINO ROSARIO
ANTONIO X     
MONGUZZI CONCETTINA X     

 
Eseguito l’appello nominale, risultano: presenti 12  e assenti  5.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Il SIGNOR, PIETRO LUIGI PONTI nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all’ordine dei lavori, chiamando all’ufficio di scrutatore i
Signori: GAROFALO GIORGIO - MONGUZZI CONCETTINA - VOLPE GABRIELE LUCIO
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
Visti:
 

•               l’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province,   sulle unioni e fusioni di comuni”;
•               l’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
•               gli artt.22 e 25 della legge 6/12/1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”

 
 
Richiamati:
 

•               la legge Regione Lombardia n. 31 del 20/08/1976 con la quale è stato istituito il Parco
Regionale delle Groane;
•               la legge Regione Lombardia n. 7 del 29/04/2011 è stato istituito il Parco Naturale delle
Groane ampliando il  perimetro del parco regionale di 400 ettari;
•               la legge Regione Lombardia n. 12 del 4/8/2011 con la quale il parco è stato trasformato in
Ente di Diritto Pubblico;
•               la legge Regione Lombardia n. 86 del 30/11/1983che ha individuato quale Area di rilevanza
ambientale la Brughiera Comasca introducendo all’art. 34 il riconoscimento dei Parchi locali di
interesse sovracomunale;

 
 
Premesso che il 24 aprile 2014 Regione Lombardia, considerata la carenza di fondi, si è espressa
negativamente sulla possibilità di istituire il Parco Regionale della Brughiera, lasciando invece aperta la
possibilità di accorpamento di enti di tutela di aree verdi sia mediante il loro ampliamento sia con
l’inserimento di aree non sottoposte a tutela di legge.
 
 
Considerato che:
 

•               l’Assemblea Consortile del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Brughiera
Briantea con deliberazione n. 24  del 20/11/2014 ha espresso il proprio parere favorevole
all’adesione al Parco Regionale delle Groane al fine dell’istituzione di un’unica area protetta 
regionale;
•               la comunità del Parco delle Groane con deliberazione n. 1 del 13/03/2015 ha espresso la
volontà di proseguire la verifica di fattibilità dell’ampliamento del perimetro del Parco Regionale
delle Groane;
•               è stato istituito un tavolo operativo formato dai rappresentanti dei due enti che ha definito gli
indirizzi per l’ampliamento del perimetro del Parco Regionale delle Groane che ingloberà il
perimetro del parco locale di Interesse sovracomunale della Brughiera Briantea ;
•               l’iniziativa risulta coerente con le linee regionali in materia, favorevoli all’ampliamento e/o
unione di parchi già esistenti senza creazione di nuovi organismi;
•               l’intesa che verrà discussa in occasione di una prossima conferenza programmatica, prevede
che proseguano i necessari approfondimenti sulla nuova governance e sugli effetti economici
dell’ipotizzato ampliamento dei confini del Parco Regionale delle Groane;
•               in ogni caso l’operazione non dovrà comportare incrementi delle quote associative a carico
della Provincia di Monza e della Brianza e dovrà altresì tendere a una riduzione della stessa in
relazione alla redistribuzione delle quote associative derivanti dal nuovo assetto territoriale;

 
 
Ritenuto:
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•               di autorizzare il Presidente e/o suo delegato ad esprimere voto favorevole all’intesa fra le
Amministrazioni interessate alla proposta di estensione dei confini del Parco Regionale delle
Groane, partecipando alla prossima conferenza programmatica nonché ad eventuali conferenze
programmatiche future, che venissero convocate sulla medesima questione, salva in ogni caso la
facoltà della Provincia di Monza e della Brianza, di non proseguire ulteriormente nel percorso
laddove incongruente con il bilancio provinciale e con gli altri documenti di pianificazione
generale;
•               di mantenere, come previsto dallo statuto del Parco Regionale delle Groane l’attuale
presenza all’interno dello stesso in quote partecipative e millesimi, senza comportare incrementi
delle quote associative a carico della Provincia di Monza e della Brianza, che dovrà tendere a una
riduzione della stessa in relazione alla redistribuzione delle quote associative derivanti dal nuovo
assetto territoriale.         

 
 
 Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti
dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento controlli
interni espressi, entrambi, dal Direttore Generale.
 
 
Acquisito, altresì, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
 
 
Presenti:                                                                     13   (Assenti: Casati, Romani, Scanagatti e Villa)
 
-          Previo scomputo degli astenuti                       4    (Borgonovo, Mancino, Monti e Volpe)
-          Non votanti                                                     0
-          Votanti                                                            9
-          Con voti favorevoli                                         9    (Brambilla, Fasola, Garofalo, Guerriero, Invernizzi,
                                                                                   Monguzzi, Ponti, Vanosi e Virtuani)
-           Con voti contrari                                            0
         
 
                                                                      DELIBERA
 
 
1.   di autorizzare il Presidente e/o suo delegato ad esprimere voto favorevole all’intesa fra le Amministrazioni
interessate alla proposta di estensione dei confini del Parco Regionale delle Groane, partecipando alla
prossima conferenza programmatica nonché ad eventuali conferenze programmatiche future, che venissero
convocate sulla medesima questione, salva in ogni caso la facoltà della Provincia di Monza e della
Brianza,di non proseguire ulteriormente nel percorso laddove incongruente con il bilancio provinciale e con
gli altri documenti di pianificazione generale;
2. di mantenere, come previsto dallo statuto del Parco Regionale delle Groane l’attuale presenza all’interno
dello stesso in quote partecipative e millesimi, senza comportare incrementi delle quote associative a carico
della Provincia di Monza e della Brianza, che dovrà tendere a una riduzione della stessa in relazione alla
redistribuzione delle quote associative derivanti dal nuovo assetto territoriale.          

 
I N D I 

 
Il Consiglio provinciale
 
Presenti:                                                                     13   (Assenti: Casati, Romani, Scanagatti e Villa)
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-          Previo scomputo degli astenuti                       4    (Borgonovo, Mancino, Monti e Volpe)
-          Non votanti                                                     0
-          Votanti                                                            9
-          Con voti favorevoli                                         9    (Brambilla, Fasola, Garofalo, Guerriero, Invernizzi,
                                                                                   Monguzzi, Ponti, Vanosi e Virtuani)
-           Con voti contrari                                            0
 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
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Deliberazione n. 6 del 22-03-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO LUIGI PONTI DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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