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GIUNTA PROVINCIALE DI LECCO
 

Deliberazione N° 257 del 16-12-2013
 
 
OGGETTO: PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE “MONTE DI
BRIANZA”. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO. DETERMINAZIONI
 
 
L'anno duemilatredici, il giorno sedici, del mese di Dicembre, alle ore 16:00, nella
sede della Provincia, si riunisce la Giunta Provinciale che, previo accertamento da
parte del Presidente della legalità dell’adunanza e dichiarazione di apertura della
seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine del giorno, con l’intervento dei Signori:
 
 

NAVA DANIELE Presidente Presente
SIMONETTI STEFANO Vice Presidente Assente
BENEDETTI MARCO Assessore Presente
BEZZI GIANLUCA Assessore Presente
CONRATER ANTONIO Assessore Presente
DE POI FRANCO Assessore Presente
FUMAGALLI ENNIO Assessore Presente
SIGNORELLI CARLO Assessore Assente
TETI LUCA Assessore Presente
     
     
   
  TOTALE 7

 
 
 

Presiede l’adunanza DANIELE NAVA
 
Partecipa il Segretario Generale AMEDEO BIANCHI
 



 
OGGETTO: PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE “MONTE DI BRIANZA”.
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO. DETERMINAZIONI
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
 
 
VistO l’art. 34 della L.R. 30 Novembre 1983, n. 86 “Piano regionale 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 ed ambientale” così come modificato dall’art. 6 della l.r. 4
agosto 2011, n. 12, inerente la disciplina dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale;
 
Vista la L.R. 5 Gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112” e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 3 comma 58
delega alle Province le competenze relative ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale;
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale 12 Dicembre 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. n. 86/1983; art. 3, comma 58, l.r. n. 1/2000)”;
 
Vista la nota prot. n. 39532 del 23.08.2013 del Comune di Olgiate Molgora (capofila), con la quale
viene richiesto il riconoscimento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Monte di Brianza”
nei territori dei Comuni di Airuno, Brivio, Dolzago, Garlate, Olginate, Olgiate Molgora,
Valgreghentino;
 
RILEVATO che la documentazione è costituita dai seguenti elaborati:
 
·          convenzione approvata dai rispettivi Consigli Comunali e sottoscritta in data 09.07.2013;
 
·          relazione sintetica di inquadramento e descrittiva;
 
·         planimetria in scala 1:10.000, realizzata su Carta Tecnica Regionale e raffigurante il
perimetro del PLIS “Monte di Brianza”;
 
·         copia delle delibere dei rispettivi Consigli Comunali di istituzione del PLIS complete di stralcio
degli strumenti urbanistici;
 
Osservato che il PLIS “San Genesio – Colle Brianza” è individuato come “PLIS proposto” nel
Quadro Strategico del PTCP vigente (cfr. Scheda Progetto n. 1d), interessando 13 Comuni (Airuno,
Brivio, Castello Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Garlate, Oggiono, Olgiate Molgora,
Olginate, Santa Maria Hoè, Valgreghentino);
 
PRESO ATTO che la domanda di riconoscimento interessa solo una parte, e non la totalità dei
comuni interessati dal PLIS “San Genesio – Colle Brianza” individuato nel PTCP, e specificatamente
riguarda i Comuni ad est della dorsale del Monte di Brianza (Airuno, Brivio, Garlate, Olginate,
Olgiate Molgora, Valgreghentino), eccezion fatta per il Comune di Dolzago;
 
VISTA la D.G.R. n. 8/6148 del 2007, la quale stabilisce che:
 
-         “i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale costituiscono uno strumento per realizzare la
rete ecologica provinciale e regionale”;
  
-         “i PLIS si collocano strategicamente nella pianificazione territoriale provinciale quali elementi



di connessione tra le aree protette regionali e le aree verdi di tipo urbano a vario titolo denominate”;
  
-         “presupposto indispensabile alla valutazione di idoneità delle aree proposte a PLIS per il
riconoscimento, è l’interesse sovracomunale”;
 
 
VISTA l’allegata relazione tecnica predisposta dal Settore Pianificazione Territoriale;
 
CONSIDERATO che risulta verificata la valenza sovracomunale della dorsale rappresentata dai
comuni aderenti ad est (Airuno, Brivio, Garlate, Olgiate Molgora, Olginate, Valgreghentino), quale
significativa connessione tra il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, il Parco
Regionale Adda Nord ed il Parco Monte Barro, mentre non si ravvisa l’interesse sovracomunale
della piccola porzione di territorio del Comune di Dolzago, che è disgiunta dal resto del territorio di
cui si è chiesto il riconoscimento;
 
VERIFICATO pertanto che non sussistono i presupposti tecnici per il riconoscimento del Parco
Locale di Interesse Sovracomunale “Monte di Brianza”, nelle modalità e con la perimetrazione così
come presentata;
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato circa la
regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
DATO ATTO che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile, atteso che il
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
 
VISTA la L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche;
 
VISTO l’art. 3, comma 58, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
A voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
 
 

DELIBERA
 
  
per quanto espresso in premessa e qui richiamato integralmente:
 

Di non riconoscere l’interesse sovracomunale del PLIS “Monte di Brianza” nei Comuni di1.
Airuno, Brivio, Dolzago, Garlate, Olginate, Olgiate Molgora, Valgreghentino, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34 della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni,
così come individuato nella richiesta di riconoscimento sopra citata, in quanto è impropria
l’inclusione nel perimetro del PLIS del Comune di Dolzago, per le motivazioni citate in
premessa.

 
Di ritenere meritevole, dietro ripresentazione di nuova istanza, il riconoscimento dell’interesse2.
sovracomunale del PLIS “Monte di Brianza” esteso ai Comuni di Airuno, Brivio, Garlate,
Olginate, Olgiate Molgora, Valgreghentino in quanto rappresentano una continuità e contiguità
territoriale.

 
Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Olgiate Molgora (capofila) e ai Comuni3.
interessati.



 
Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale4.
attuazione di quanto deliberato, l’architetto Ernesto Crimella, Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale.

 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto.

 
IL Presidente IL Segretario Generale

DANIELE NAVA AMEDEO BIANCHI
 

 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;
 
[] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,quarto comma, del
D.Lgs n.267/2000;
 
 

 IL Segretario Generale
 AMEDEO BIANCHI

 

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

 
Copia del documento informatico formato e depositato presso la Provincia di Lecco.


