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D.g.r. 8 ottobre 2018 - n. XI/618
Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2000, n.  7/601 
«Approvazione del piano territoriale di coordinamento del 
Parco della Valle del Lambro». Modifica del perimetro in 
comune di Besana Brianza, in esecuzione alla sentenza del 
tribunale amministrativo regionale per la Lombardia di Milano 
– Sez. I n. 5803 del 12 novembre 2004

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

 − la l.r. 30 novembre 1983, n.  86 «Piano generale delle 
aree protette regionali. Norme per l’istituzione e la ge-
stione delle riserve, dei parchi e dei  monumenti natura-
li, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale»;

 − la l.r. 16 settembre 1983, n. 82 «Istituzione del Parco regio-
nale della Valle del Lambro», confluita nella legge regio-
nale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di istituzione di parchi»;

 − la d.g.r. n. 07/601 del 28 luglio 2000 «Approvazione del 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale 
della Valle del Lambro»;

Viste:
 − la sentenza n. 5803 del 2004 del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia - Milano, Sezione prima, che 
accoglie il ricorso n. 4479/2000, proposto dai Sigg.ri Do-
menico Tolotta e Caterina Barbuto, e dispone il parziale 
annullamento della deliberazione della Giunta Regiona-
le della Lombardia n. 07/601 del 28 luglio 2000 «Approva-
zione del Piano Territoriale  di Coordinamento del Parco 
Regionale della Valle del Lambro» relativamente alle pro-
prietà dei ricorrenti, in Comune di Besana Brianza», nella 
parte in cui prevede l’integrale inserimento dell’area di 
proprietà dei ricorrenti fra quelle agricole e non edificabi-
li, disciplinata dall’art.11delle N.T.A.;

 − la nota del 26 marzo 2018 prot. n.0001835 con la quale 
il Parco Regionale della Valle del Lambro trasmette alla 
Regione Lombardia la deliberazione della Comunità del 
Parco n.3 del 8 marzo 2018 avente oggetto: «Variante al 
Vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
regionale della Valle del Lambro in ottemperanza alla 
sentenza del TAR Lombardia n. 5803/2004 relativa all’ac-
coglimento del ricorso presentato dai Signori Tolotta Do-
menico e Barbuto Caterina»;

Preso atto che il Parco Valle del Lambro, con nota del 24 feb-
braio 2006 prot. 821, si era assunto l’impegno con i ricorrenti di 
recepire la sentenza nell’ambito della revisione del Piano Territo-
riale di Coordinamento affidata al Politecnico di Milano;

Considerato che la revisione del Piano Territoriale di Coordi-
namento, citata nella nota del 24 febbraio 2006, prot n. 821, non 
si è conclusa in quanto la proposta di variante non è stata tra-
smessa in Regione Lombardia per la sua approvazione;

Considerato che l’art. 17, comma 3, della l.r. 86/83 stabilisce 
che il piano territoriale può disporre modifiche ed integrazioni 
alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva per il 
conseguimento delle finalità ivi previste;

Visto il risultato atteso dal PRS 212 ter 9.5 «Pianificazione, tute-
la e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e 
regionale»;

Ritenuto di rettificare, in esecuzione della sentenza n. 5803 del 
2004, la deliberazione n. 07/601 del 28 luglio 2000, limitatamente 
al perimetro del Parco Regionale Valle del Lambro in Comune 
di Besana Brianza, escludendo dal parco le aree individuate 
nell’allegato n. 1;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di rettificare, in esecuzione della sentenza n. 5803 del 2004 
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Mila-
no, Sezione prima, la deliberazione n. 07/601 del 28 luglio 2000, 
limitatamente al perimetro del Parco Regionale Valle del Lambro 
in Comune di Besana Brianza escludendo dal parco le aree in-
dividuate nell’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2. di riconfermare, per le restanti aree, quanto definito nella 
d.g.r. 07/601 del 28 luglio 2000;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia.

II segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———



Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 11 ottobre 2018

– 10 – Bollettino Ufficiale


