
Comune di Cermenate
Provincia di Como

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49/2015

OGGETTO: ADESIONE AL  PARCO REGIONALE  DELLE  GROANE  INDICAZIONE 
DELL'AREA  DA  INCLUDERE  ALL'INTERNO  DEL  PERIMETRO  DEL 
PARCO  I.E.

L'anno 2015 addì trenta del mese di settembre alle ore 21:00 presso la sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione strastraordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
RONCORONI MAURO Sindaco si
BERNARDI FEDERICA Consigliere si
COLMEGNA CORRADO GIUSEPPE Consigliere si
BELLINO GIORGIO Consigliere si
LOPRESTI DAVIDE Consigliere si
SINIGAGLIA LORENA Consigliere si
PIZZUTTO LUCIANO Consigliere si
MILIERI ELEONORA Consigliere si
GRASSI EDOARDO Consigliere si
PIVA ALESSIA Consigliere si
PORRO ISABELLA Consigliere si
LONGO CONCETTA Consigliere si
NICHETTI FERDINANDO Consigliere si

Partecipa Il Segretario Comunale Dr.ssa Iaia Anna Maria.

Il  Dr.  Mauro  Roncoroni,  Sindaco,  assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del 
giorno:



OGGETTO: ADESIONE AL PARCO REGIONALE DELLE GROANE.INDICAZIONE DELL'AREA DA 
INCLUDERE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO.-I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi di cui all'allegato verbale di trascrizione della discussione; 

Sentita l'illustrazione dell'argomento da parte del consigliere Lopresti; 

Viste:

- la L.R. 30 novembre 1986 n. 83: “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”,  che  definisce,  tra  l’altro,  il  regime  di  tutela,  le  procedure  per  l’istituzione  e  la  
classificazione dei Parchi regionali;

- la L.R. 20 agosto 1976 n. 31, che aveva istituito il Parco regionale delle Groane;

- la L.R. 16 luglio 2007 n. 16  “Testo unico in materia di istituzione dei parchi” ed in particolare gli  
articoli da 8 a 12 octies;

- la L.R. 29 aprile 2011 n. 7, che istituisce il Parco naturale delle Groane ed amplia i confini del Parco  
Regionale delle Groane;

Premesso che parte del territorio del Comune di Cermenate è incluso nell'area di rilevanza ambientale D10 
dell'allegato A) alla L.R. 86/1983  “Brughiera Comasca” ;

Considerato altresì che:

 i  Comuni interessati all’area di rilevanza ambientale D10 hanno condiviso la proposta di chiedere 
l’adesione al Parco regionale delle Groane, coerentemente alle azioni già avviate dal PLIS della Brughiera 
Briantea, forti  della convinzione che la necessità di mantenere e rafforzare la salvaguardia delle poche aree 
ancora libere all’interno di un territorio ormai pesantemente urbanizzato è la vera priorità ambientale e che 
mettersi insieme, collaborare, condividere politiche ed azioni volte al mantenimento e alla gestione unitaria di  
queste aree sono strumenti indispensabili per ottenere gli obiettivi che ciascun Comune si è dato;

 sulla base di tale condivisione si sono susseguiti e aggiornati i contatti e gli  incontri con Regione 
Lombardia.  L’Assessore all’  Ambiente,  Energia  e Sviluppo sostenibile  ha informato che l’attuale  politica 
regionale in tema di aree protette trova riscontro nell’ampliamento e/o unione di parchi esistenti e non nella  
formazione di nuove aree protette regionali;

 sulla base di tale riscontro si è così predefinita la possibilità di vedere 24 amministrazioni comunali e 
circa 7.500 ettari di territorio protagonisti di un processo di ampliamento del parco regionale delle Groane;

Vista  la  deliberazione della Comunità del  Parco del Parco Regionale delle Groane n.  1 del 13/03/2015 
avente ad oggetto: “Informazione e atto di indirizzo della Comunità del Parco in merito al procedimento di  
ampliamento del Parco delle Groane”;

Preso atto delle procedure di ampliamento dei Parchi regionali predisposte da Regione Lombardia, in cui è  
previsto che gli enti locali, con deliberazione di Consiglio comunale, esprimano la loro proposta di adesione 
al Parco;

Dato atto che l’obiettivo  di  adesione al  Parco regionale delle  Groane è perseguito  fattivamente dai  24  
Comuni interessati dall’area di rilevanza ambientale “D10” e rappresenta il  traguardo delle azioni e delle 
politiche sopra descritte;

Ritenuto  quindi, per quanto richiamato in premessa, di presentare formale richiesta di adesione al Parco 
regionale delle Groane in considerazione che le aree individuate oggetto di ampliamento hanno un elevato 
valore ambientale e sono già incluse nel perimetro del PLIS Brughiera Briantea oltre che essere interessate 
dalla realizzazione di una connessione ecologico-fruitiva con il PLIS valle del Torrente Lura;



Richiamati i contenuti e le motivazioni della relazione descrittiva e dei relativi allegati grafici costituiti da:

 Stralcio PTCP

 Stralcio Piano di Governo del Territorio – Comune di Cermenate.

 Planimetria di  individuazione dell'area da includere all'interno del  perimetro del  Parco Regionale 
delle Groane scala 1:10.000

 Planimetria di insieme aree protette

Visti i  pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dal  
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e dal Responsabile del settore Urbanistica;

Visto  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  favorevolmente  sulla  proposta  di  deliberazione  ai  sensi 
dell’art. 49 del Dlgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto  il parere del revisore dei conti;

Con voti 13 favorevoli e 0 contrari resi per alzata di mano essendo 13 i consiglieri presenti di cui 13 votanti e 
nessun astenuto;

DELIBERA

1.Di approvare l’adesione del Comune di Cermenate al Parco Regionale delle Groane, per le ragioni esposte 
nelle premesse e nell'allegata relazione descrittiva;
2.Di precisare che le aree da includere nel Parco delle Groane sono quelle individuate in colore verde nella 
tavola allegata  Territorio oggetto di proposta di adesione al Parco regionale delle Groane in scala 1:10.000,
3.Di  trasmettere  il  presente  atto  al  Parco  delle  Groane  e  a Regione  Lombardia  per  l’assunzione  dei 
successivi adempimenti di competenza.

Successivamente, con n.13 voti favorevoli e nessuno contrario, essendo  13 i consiglieri presenti, di cui 13  
votanti e nessun astenuto, resi per alzata di mano,si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai  
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/00.

 



Letto approvato e sottoscritto 

Il Sindaco Il Segretario Comunale

   Dr. Mauro Roncoroni     Dr.ssa Iaia Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune il giorno _____________________________________

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - comma 1- D. Lgs. 267/2000. 

Li_______________________________ IL MESSO COMUNALE

    Walter Porta

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________________________

 Trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000. 

Li_______________________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

   D. ssa Antonella Riva

 

DELIBERAZIONE TRASMESSA IN COPIA A:

 SEGRETARIO GENERALE 

 SETTORE AFFARI GENERALI 

 SETTORE RISORSE ECONOMICHE 

 SETTORE URBANISTICA 

 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 SETTORE POLIZIA LOCALE 

 SETTORE FARMACIA 

 COLLEGIO DEI REVISORI 

 NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 R.S.U. 

 ______________________________ 

     

        

    

    

     


	Provincia di Como
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	COGNOME E NOME
	QUALIFICA
	PRESENTE
	RONCORONI MAURO

	Sindaco
	BERNARDI FEDERICA

	Consigliere
	COLMEGNA CORRADO GIUSEPPE

	Consigliere
	BELLINO GIORGIO

	Consigliere
	LOPRESTI DAVIDE

	Consigliere
	SINIGAGLIA LORENA

	Consigliere
	PIZZUTTO LUCIANO

	Consigliere
	MILIERI ELEONORA

	Consigliere
	GRASSI EDOARDO

	Consigliere
	PIVA ALESSIA

	Consigliere
	PORRO ISABELLA

	Consigliere
	LONGO CONCETTA

	Consigliere
	NICHETTI FERDINANDO

	Consigliere
	OGGETTO: ADESIONE AL PARCO REGIONALE DELLE GROANE.INDICAZIONE DELL'AREA DA INCLUDERE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO.-I.E.



	IL CONSIGLIO COMUNALE
	Visto il parere di regolarità contabile espresso favorevolmente sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 18.08.2000 n. 267;
	



