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OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE "GRUGNOTORTO- VILLORESI E BRIANZA
CENTRALE" (GRU.BRIA.) NEI COMUNI DI DESIO, LISSONE,
MUGGIÒ, NOVA MILANESE E SEREGNO E CONTESTUALE
SCIOGLIMENTO DEI PLIS "GRUGNOTORTO-VILLORESI" NEI
COMUNI DI DESIO, LISSONE, MONZA, MUGGIÒ E NOVA
MILANESE E "BRIANZA CENTRALE" NEL COMUNE DI SEREGNO,
AI SENSI DELL'ART. 9 DELL'ALLEGATO 1 DELLA D.G.R. 12/12/2007
N. VIII/6148 "CRITERI PER L'ESERCIZIO DA PARTE DELLE
PROVINCE DELLA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI PARCHI
LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (ART. 34, COMMA 1,
L.R. 86/1983 E S.M.I.; ART. 3, COMMA 58, L.R. N.1/2000).

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 98 DEL 08-09-2020
 
 
 

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di Settembre, alle ore 17:45, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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1.         CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

·        La Provincia, quale Ente di area vasta, ha tra le sue funzioni la pianificazione territoriale provinciale,
nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
·         con deliberazione di Consiglio Provinciale del 10/07/2013 n. 16, esecutiva, è stato approvato il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. -
Serie Avvisi e Concorsi - n. 43 del 23/10/2013 della sopraccitata deliberazione consiliare;
·         i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, quali componenti della Rete Verde di Ricomposizione
Paesaggistica di cui all’art. 31 delle NdA – avente valore prescrittivo e prevalente -, costituiscono
contenuto qualificante del Ptcp connesso a interessi di rango provinciale;
·         ai sensi dell’art. 36.3.a delle NdA del Ptcp, “il riconoscimento di nuovi PLIS o di ampliamenti di
PLIS esistenti costituisce estensione della Rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale”;

 
 
2.         MOTIVAZIONE

·         con nota prot. prov. MB n. 26802 del 26/6/2020, successivamente integrata con mail prot. 29530 del
15/7/2020, il Consorzio Parco “Grugnotorto-Villoresi e Brianza Centrale” (Gru.Bria.) ha trasmesso la
seguente documentazione (conservata in atti) attestante l’istituzione del nuovo Consorzio Parco, che deve
formalmente essere riconosciuto dalla Provincia ai sensi di legge:

-        lettera confermante l’Istituzione del nuovo Plis Gru.Bria., contenente:
-     tutti i richiami agli atti pregressi deliberati dal Plis Grugnotorto-Villoresi al fine di addivenire
all’istituzione del nuovo Parco Gru.Bria., nato dalla fusione con il Plis Brianza Centrale, fatta
eccezione per il territorio ricompreso nel Comune di Monza, che non ha aderito;
-     precisazione in merito alla necessità di provvedere prima allo scioglimento dei due Plis e poi
all’istituzione del nuovo Plis, stante la diversa natura giuridica dei due Enti (Consortile il
Grugnotorto-Villoresi e comunale quella del Brianza Centrale);
-     individuazione della superficie del nuovo Parco Gru.Bria., pari a circa 2.050 Ha;
-     dichiarazione circa il permanere delle conformità urbanistiche di tutti i territori compresi nel
Parco;
-     dichiarazione in merito all’attuale presenza dei Programmi Pluriennali di Intervento (P.P.I.)
dei due Parchi, che dovranno dare vita alla redazione di un unico P.P.I.;
-     dichiarazione circa l’appartenenza del nuovo Parco al medesimo Ambito Territoriale
Ecosistemico (ATE, istituiti con L.R. 17/11/2016, n. 28 e identificati con DGR 28/12/2018, n.
XI/1124).

-        atto costitutivo notarile del nuovo Plis contenente anche il relativo Statuto consortile (Rep. n.
163094 – atto n. 32115 – registrazione n. 22138 del 20/12/2019 a Monza) e comprendente altresì
tutte i necessari richiami alle Deliberazioni di Consiglio Comunale, predisposte da ciascun Comune
per formalizzare lo scioglimento dei precedenti Plis Grugnotorto-Villoresi e Brianza Centrale e
l’istituzione del nuovo Plis;
-        planimetria su ortofoto in Pdf raffigurante il perimetro del nuovo Parco;
-        shapefile del perimetro del nuovo Plis;

·         con nota prot. 29873 del 17/7/2020, la Provincia ha richiesto formalmente al Comune di Monza di
esprimersi in merito alla volontà o meno di far parte del nuovo Plis, poiché dalla disamina della citata
documentazione pervenuta dal Consorzio Parco, il Comune di Monza non risultava sottoscrittore né dello
scioglimento del precedente Plis Grugnotorto-Villoresi né dell’atto costitutivo del nuovo Plis
GRU.BRIA.;
·         con nota prot. 34977 del 28/08/2020, in assenza di riscontro da parte del Comune di Monza alla
citata nota provinciale, la Provincia ha comunicato al suddetto Comune il prosieguo dell’iter di
riconoscimento del nuovo Plis, senza i territori ricompresi nel comune capoluogo;
·         la premessa istitutiva del nuovo Plis, nato dall’unione dei territori prima appartenenti ai due Plis
distinti sopra menzionati, ad eccezione del territorio incluso nel Comune di Monza, nonché la
documentazione presentata dal Consorzio Parco, conferma e rafforza l’interesse sovracomunale del
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nuovo Plis, a fronte del medesimo livello di interesse già riconosciuto per i precedenti Plis Grugnotorto-
Villoresi e Brianza Centrale, e risponde pertanto agli obiettivi e ai contenuti di cui agli artt. 7.6 e 9 della
DGR 12/12/2007 n. 8/6148;

 
3.         RICHIAMI NORMATIVI

·         art. 1, comma 55, della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i.;
·         artt. 19 e 20 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” s.m.i.;
·         art. 34 della L.R. 30/11/1983 n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di
particolare rilevanza naturale e ambientale” e s.m.i;
·         L.R. 17/11/2016, n. 28 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree
regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”, con particolare riguardo all’art. 3
comma 5 e all’art. 11 comma 2;
·         artt. 7.6 e 9 dell’allegato 1 della DGR 12/12/2007 n. VIII/6148 “Criteri per l'esercizio da parte delle
Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma
1, l.r. 86/1983 e s.m.i.)”, recanti, rispettivamente, “Compiti della Provincia” e “aspetti procedurali”;

 
4.         PRECEDENTI

·        D.G.R. n. VII/6296 del 01/10/2001, con la quale le funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale sono state attribuite alle Province;
·         successivo Decreto del Direttore Generale Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia n. 31148
del 12/12/2001, con il quale è stata fissata all’1/1/2002 la decorrenza per l’esercizio da parte delle
Province lombarde delle funzioni delegate in materia di PLIS;
·         art. 7.6 dell’Allegato 1 alla D.G.R. del 12/12/2007 n. 8/6148 “Criteri per l’esercizio da parte delle
Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma
1, l.r. 86/1983)”, con il quale è stato stabilito che “spetta alle Province riconoscere con Deliberazione
l’istituzione del PLIS o la modifica del perimetro, previa verifica della valenza sovracomunale. In difetto,
assumere un analogo provvedimento che motiva il mancato riconoscimento e trasmettere al competente
servizio regionale gli atti assunti”;
·         art. 9 dell’Allegato 1 alla D.G.R. del 12/12/2007 n. 8/6148 sopra citata, relativo agli aspetti
procedurali per il riconoscimento dei Plis;
·         D.G.R. n. 46253 del 12/11/1999, con la quale era stato riconosciuto il primo perimetro del Plis
“Grugnotorto-Villoresi”;
·         D.G.R. n. 5139 del 15/6/2001, con la quale era stato riconosciuto il primo perimetro del Plis
“Brianza Centrale”;
·        Decreto Deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e della Brianza n. 24 del 9/3/2017, con
il quale è avvenuto l’ultimo riconoscimento di ampliamento del Plis “Grugnotorto-Villoresi”;
·         Decreto Deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e della Brianza n. 62 del 15/6/2015,
con il quale è avvenuto l’ultimo riconoscimento di rettifica e ampliamento del Plis “Brianza Centrale”;
·         Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;
·        

Decreto Deliberativo Presidenziale n. 71 del 25/06/2020, ad oggetto “Aggiornamento funzionigramma e
ripesatura delle posizioni dirigenziali. Approvazione.”;
·         Deliberazione di Consiglio Provinciale n.35 del 19/12/2019, esecutiva, “Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020. Approvazione”;
 

5.         EFFETTI ECONOMICI 

Il presente atto non ha riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria poiché non comporta per l’Ente
nuovi impegni finanziari o variazioni degli impegni esistenti, né variazione degli stanziamenti in entrata, né
variazioni patrimoniali; 
 
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Presidente, quale
organo esecutivo, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.
Lgs. 18.08.2000. n. 267, allegato, da parte del Direttore del Settore Territorio e che non comportando riflessi
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diretti sulla situazione economica finanziaria non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile
del Servizio Finanziario; 
 
Acquisito, altresì, il parere di conformità 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.
 

D E L I B E R A
 

1)       di istituire il Plis “Grugnotorto-Villoresi e Brianza Centrale” (Gru.Bria.) nei territori dei Comuni di
Desio, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Seregno e Varedo, con la perimetrazione individuata nella
relazione istruttoria allegata sub A) e nella planimetria allegata sub B), facenti parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2)       di sciogliere contestualmente:

-      il Plis Grugnotorto-Villoresi, istituito con DGR 12/11/1999, n. 46253 e ampliato da ultimo con
DDP 9/3/2017, n. 24;
-      il Plis Brianza Centrale, istituito con DGR 15/6/2001, n. VII/5139 e ampliato/rettificato da ultimo
con DDP 15/6/2015, n. 62;

3)       di confermare, sia per i territori ricompresi nel nuovo Plis che per il territorio del Comune di Monza
non più incluso in alcun Plis (cfr. aree ex Plis Grugnotorto-Villoresi) – così come meglio descritto nelle
premesse e negli atti richiamati nel presente provvedimento -, l’appartenenza alla Rete verde di
ricomposizione paesaggistica del Ptcp, di cui all’art. 31 e ai sensi dell’art. 36 delle NdA del Ptcp;
4)       di dare atto che il Direttore del Settore Territorio provvederà a tutti i successivi adempimenti per
l’esecuzione del presente provvedimento, tra i quali:

-            pubblicazione dell'avviso di assunzione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia;
-            pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 39
– comma 1 – lettera a) del D.Lgs. 33/2013;
-            trasmissione di copia del presente provvedimento a Città Metropolitana di Milano e a Regione
Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – U.O. Unità
Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica;
-            trasmissione di copia del presente provvedimento al Consorzio Parco Grugnotorto-Villoresi e
Brianza Centrale (Gru.Bria.), con la prescrizione di provvedere non appena possibile alla redazione e
approvazione di un unico Programma Pluriennale di Intervento per il nuovo Plis, da sottoporre alla
scrivente Provincia per i relativi adempimenti, ai sensi dell’art. 7.6 “Compiti della Provincia” e
dell’art. 9.5 “Strumenti di pianificazione e gestione” dell’allegato 1 alla D.G.R. 12/12/2007, n.
8/6148 “Criteri per l’esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parci
Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, L.R. 30/11/1983, n. 86; art. 3, comma 58, L.R.
5/1/2000, n. 1)”.;
-            trasmissione di copia del presente provvedimento ai Comuni di Desio, Lissone, Muggiò, Nova
Milanese, Seregno e Varedo, facenti parte del nuovo Plis;
-            trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Monza, non più ricompreso nel
nuovo Plis per le parti prima incluse nell’ex Plis Grugnotorto-Villoresi, con l’evidenziazione dei
necessari adempimenti da attuare ai sensi dell’art. 11 dell’allegato 1 alla D.G.R. 12/12/2007, n.
8/6148 sopra citata, mantenendo la permanenza in Rete verde di ricomposizione paesaggistica (art.
31 NdA Ptcp) delle aree ex-Plis.

 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
LC/RF
 
Allegati:

A)    relazione istruttoria
B)    planimetria nuovo Plis Gru.Bria.
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Decreto Deliberativo n. 98 del 08-09-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 
 

 
 

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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