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D.g.r. 11 luglio 2016 - n. X/5396
Perimetro del monumento naturale «Sistema naturalistico delle 
cave di Molera di Malnate e Cagno» – Modifica della d.g.r. 
n. X/4364 del 20 novembre 2015 «Istituzione del monumento 
naturale sistema naturalistico delle cave di Molera di Malnate 
e Cagno (art. 24, l.r. 86/83)» per errore materiale

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

 − il Titolo II, Capo III, della legge regionale 30 novembre 
1983, n.  86 «Piano generale delle aree regionali protet-
te. 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 successive 
modifiche e integrazioni, che stabilisce le norme per l’isti-
tuzione e la gestione dei monumenti naturali;

 − in particolare, l’art. 24 comma 1 della citata l.r. 86/1983, 
che stabilisce il regime e le procedure per l’individuazio-
ne dei monumenti naturali;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. X/4364 del 20 
novembre 2015 «Istituzione del Monumento Naturale Sistema 
naturalistico delle cave di Molera di Malnate e Cagno (art. 24, l.r. 
86/83)», pubblicata sul BURL n. 49 serie ordinaria dell’1 dicembre 
2015;

Rilevato che la planimetria che riporta l’area del monumento 
naturale, allegato Cartografia alla suddetta deliberazione, per 
mero errore materiale, non riporta per intero il perimetro del mo-
numento ma solo una parte di esso, definendo così una perime-
trazione parziale;

Constatata pertanto la necessità di procedere alla modifica 
della d.g.r. 4364/2015 al fine di approvare l’intero perimetro del 
suddetto monumento naturale;

Ritenuto quindi di procedere alla modifica della deliberazione 
di Giunta Regionale n. X/4364 del 20 novembre 2015 «Istituzione 
del Monumento Naturale Sistema naturalistico delle cave di Mo-
lera di Malnate e Cagno», per la parte relativa all’allegato Car-
tografia contenente la perimetrazione parziale del monumento 
naturale, sostituendola con la planimetria allegato A della pre-
sente deliberazione, contenente la perimetrazione completa 
dell’area, mantenendo invariate le altre disposizioni;

Visto il risultato atteso del PRS 265 TER.9.5 Valorizzazione delle 
aree protette;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare la planimetria in scala 1:2.000 del Monumen-
to Naturale Sistema naturalistico delle cave di Molera di Malna-
te e Cagno, Allegato A alla presente deliberazione, che ne costi-
tuisce parte integrante e sostanziale;

2. di disporre che la cartografia di cui all’allegato A sostitui-
sca l’allegata Cartografia alla deliberazione di Giunta regionale 
n. X/4364 del 20 novembre 2015 «Istituzione del Monumento Na-
turale Sistema naturalistico delle cave di Molera di Malnate e 
Cagno», per le motivazioni riportate in premessa; 

3. di mantenere invariate le altre disposizioni contenute nella 
suddetta deliberazione;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n .          del          

PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL MONUMENTO NATURALE
SISTEMA  NATURALISTICO DELLE CAVE DI MOLERA DI 
MALNATE (VA) E CAGNO (CO)” – (ART. 24, L.R. 86/1983)

pubblicato sul burl n.     serie             del                

Perimetro Monumento Naturale

Nell’area del Monumento naturale è fatto divieto di:
- Realizzare nuovi edifici, se non funzionali alla fruizione del Monumento naturale;
- Costruire recinzioni o barriere, se non  funzionali alla fruizione del Monumento naturale;
- Costruire strade, sentieri, viabilità secondaria ed infrastrutture in genere, fatte salve le opere
  di pubblica utilità funzionali alla fruizione del Monumento naturale;
- Esercitare attività che comportino modifiche parziali o sostanziali    della morfologia delle cave in essere 
  oppure alla morfologia del terreno dell’area circostante, fatte salve   opere necessarie alla messa in sicurezza
 e alla fruizione dell’area e alla valorizzazione delle stesse;
- Svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, effettuare il campeggio,
 il bivacco, in assenza di  autorizzazione dell’Ente gestore;
- Esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo e di carattere scientifico (ricerca), che comporti
 alterazioni alla qualità dell’ambiente e incompatibili con le finalità del Monumento naturale;
- Effettuare il taglio o l’asportazione della vegetazione arbustiva, senza avere dato preventiva  comunicazione
  e ottenuto il nulla osta all’Ente Gestore;
- Transitare all’interno dell’area del Monumento naturale con tutti i veicoli a motore (classificati ai sensi 
  dell'art. 47, comma 1, del C.d.S.), con esclusione di quelli appartenenti ai servizi pubblici e di soccorso, 
  alle forze di Polizia, nonché dei mezzi agricoli, dei mezzi privati utilizzati dai proprietari per la 
  conduzione dei fondi e delle attività silvicolturali, nonché per le altre attività di volta in volta autorizzate 
  dall’Ente Gestore;
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata e costituire ammassi, depositi permanenti
  o temporanei di materiali dismessi;

ALLEGATO A


