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OGGETTO:        Richiesta di includere nel perimetro del Parco Regionale delle 

Groane le aree attualmente interessate dal Parco 
sovraccomunale della Brughiera Briantea  

 
    

 

 
COPIA 

          Sessione ordinaria 
          Seduta    pubblica 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 L’anno Duemilaquattordici, addì Ventotto del mese di Novembre alle ore 20.30 in Lentate sul 

Seveso e nella sala consiliare, in seguito a regolare avviso scritto si è legalmente riunito il Consiglio 

Comunale, sotto la presidenza del SINDACO dott.ssa Rivolta Rosella, con l’assistenza del Segretario 

Comunale dott.ssa Anna Lucia Gaeta. 

 I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

RIVOLTA ROSELLA X    MOSCATELLI SPINELLI ENRICO X    

NEGRI IOLANDA X    SALVIONI CARMEN MARIA X    

VENTURINI LAURA X    CAPPELLETTI MARCO ANTONIO 

LUIGI 

 X   

CASTELLUCCIO DANIELA MARIA 

BAMBINA 

X    MANDATO ANTONIO X    

PALLADINI NINO X    BOFFI FABIO X    

BUSNELLI GIUSEPPE X    LUGARA' ANNUNZIATO X    

SASSO MASSIMO X    DEL PERO CARLO X    

TURCONI SORMANI MATTEO  X   DEL PERO PATRIZIA  X   

COSTANTIN MASSIMILIANO LUIGI 

ADELFIO 

X        

 

P.  presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato 

 

In complesso si hanno i seguenti risultati: Componenti il Consiglio presenti n. 14          Assenti n.  3 

 Il Sig. Presidente riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi che l’oggetto da trattare si trova da 

24 ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione dell’argomento posto all’ordine del 

giorno specificato nell’oggetto: 

 

       COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
Provincia di Monza e della Brianza 



 
 
OGGETTO: Richiesta di includere nel perimetro del Parco Regionale delle Groane le aree  

attualmente interessate dal Parco sovraccomunale della Brughiera Briantea 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Vista la proposta del Sindaco, in base alla quale viene approvato il presente 
provvedimento; 
 
 Viste: 

• la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 ” Legge quadro sulla aree protette”, art. 22,  comma 
a) che prevede che l’istituzione di parchi naturali regionali avvenga con la 
partecipazione di tutti gli enti interessati attraverso apposita conferenza; 

• la L.R. 30 novembre 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”, 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 istituisce il Parco regionale delle Groane; 
• la L.R. 29 aprile 2011 n. 7 che istituisce le aree a parco naturale delle Groane; 

 
 Ritenuto che le caratteristiche territoriali, ambientali, paesaggistiche ed economico-sociali 
dell’area della Brughiera, e in particolare del territorio oggi ricompreso nel PLIS, siano in gran 
parte omogenee a quelle del Parco Regionale delle Groane per i seguenti motivi. 
Da un punto di vista geologico e geomorfologico i terreni dell’area delle Groane e della 
Brughiera  si sono originati durante l’era del quaternario nelle varie fasi glaciali e interglaciali 
che hanno portato alla formazione dei terrazzi dell’alta pianura lombarda oggi caratterizzati da 
suoli a tessitura prevalentemente argillosa, dal tipico colore rossastro (il ferretto), poco 
permeabili, acidi e poveri in elementi nutritivi. 
Tale genere di suoli  ha condizionato l’evolversi delle associazioni vegetali e delle tipologie 
forestali, caratterizzate oggi dalla presenza della brughiera, dai querco- carpineti, dai querceti 
acidofili misti e dalle formazioni paraclimatiche di pino silvestre; la presenza di dette 
 associazioni e tipologie forestali è comune sia all’area delle Groane che a quella della Brughiera 
Briantea pur con delle differenze dovute alle diverse altimetrie.  
La impermeabilità dei suoli ha determinato il formarsi di zone umide ove è presente una flora e 
una fauna del tutto particolare e l’azione erosiva delle acque di ruscellamento ha portato 
all’incisione dei terrazzi fluvioglaciali e alla formazione di impluvi profondi e dalle ripide 
scarpate: elementi geomorfologici tipici dei terreni argillosi. 
La particolarità di questi terreni ha condizionato lo sviluppo delle attività economiche; aree un 
tempo povere, quasi abbandonate, sfruttate solo per esercitazioni militari, per il pascolo ovini o 
per installare attività poco gradite all’interno dei centri abitati; terreni sfruttati nel secolo scorso 
per l’estrazione della argilla per la produzione di laterizi; numerose le fornaci che si sono 
sviluppate nel territorio a nord di Milano e nel Comasco e che hanno generato un’economia e 
uno sfruttamento del territorio del tutto particolare, oggi rappresentati dai resti delle antiche 
fornaci che formano un comune patrimonio culturale e di archeologia industriale. L’attività 
agricola non ha mai potuto essere, per il tipo di terreni di tipo intensivo, ed è indirizzata 
principalmente verso l’allevamento zootecnico. 
Altresì risulta similare lo sviluppo sociale che ha caratterizzato l’area della Brianza in questi 
ultimi decenni e che determina l’esigenza di tutela e di attenzione degli spazi naturali, per una 
 fruizione estensiva e per una migliore qualità della vita.  
 



 Ritenuto quindi che, date le caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche 
illustrate sopra del  Parco Regionale delle Groane, il Comune di Lentate sul Seveso intende 
proporre di includere nel perimetro del Parco che risulterà dall’accorpamento del territorio della 
“Brughiera” indicativamente già delimitato, come area di rilevanza ambientale D10, all’interno 
della Legge Regionale 86/83, le aree individuate nell’allegata planimetria per una superficie di ha 
348,11 ;  
 
  Considerato che il Comune di Lentate sul Seveso si è già espresso, con delibere di 
Consiglio Comunale n. 15 del 26/2/1999 e n. 6 del 24/01/2013 in modo favorevole alla 
regionalizzazione delle aree individuate secondo la normativa in quel periodo vigente, al fine di 
salvaguardare maggiormente il proprio territorio a verde all’interno di confini territoriali 
individuati a parco regionale; 
 
 Considerato altresì che: 

• i Comuni interessati all’area di rilevanza ambientale D10, di cui alla l.r. 86/83, 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 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 e che 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; 

• 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; 
 

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

− una relazione descrittiva della valenza ambientale del territorio oggetto di ampliamento;  

− lo stralcio del Piano di Governo del Territorio con l’indicazione della destinazione urbanistica 
dell’area; 

− la planimetria dell’area da includere nel Parco in scala 1:10.000; 
 
  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; 
 
  Dato atto altresì che il Comune di Lentate sul Seveso dal 1976 è uno degli Enti 
territorialmente interessati dal Parco delle Groane ed è rappresentato nella Comunità del Parco; 
 
 Ritenuto quindi, per quanto richiamato in premessa, di presentare formale richiesta di  
includere nel perimetro del Parco Regionale delle Groane le aree individuate nella planimetria 
allegata alla presente deliberazione attualmente interessate dal Parco sovraccomunale della 



Brughiera Briantea per l'elevato valore ambientale e per la presenza al  loro interno di zone 
naturalistiche di pregio, monumenti, testimonianze storiche ed artistiche da valorizzare e tutelare; 
 
 Richiamati i contenuti della relazione descrittiva e della planimetria che individua le aree 
da inserire nel Parco delle Groane, documenti che si allegano al presente atto; 
 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 
Preso atto degli interventi come da documentazione agli atti; 
Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: 

 

Presenti  n. 14 
Votanti:  n. 13 
Favorevoli:  n. 12 
Contrari:  n.   1 (Del Pero Carlo) 
Astenuti:  n.   1 (Costantin) 
 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l'inclusione nel perimetro del Parco Regionale delle Groane delle aree 
attualmente interessate dal Parco sovraccomunale della Brughiera Briantea, per l'elevato 
valore ambientale e per la presenza al  loro interno di zone naturalistiche di pregio, 
monumenti, testimonianze storiche ed artistiche da valorizzare e tutelare, attribuendo alla 
presente valore di formale richiesta in tal senso al nominato Parco regionale. 

2. Di approvare: 

o la relazione riassuntiva del percorso e delle motivazioni a sostegno di quanto 
richiesto con il presente provvedimento; 

o  la tavola scala  1:10:000 che individua le aree da includere nel territorio del Parco 
delle Groane; 

o lo stralcio del Piano di Governo del Territorio con l’indicazione della destinazione 
urbanistica delle aree  interessate; 

 allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di trasmettere il presente atto al Parco Regionale delle Groane e alla Regione Lombardia per 
l’assunzione dei successivi adempimenti di competenza. 

 

Indi, con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: 

Presenti  n. 14 
Votanti:  n. 13 
Favorevoli:  n. 12 
Contrari:  n.   1 (Del Pero Carlo) 
Astenuti:  n.   1 (Costantin) 

 
 
 
 



 
DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D Lgs n. 267/00. 

 
 

 



 

 
 

Settore Politiche del Territorio, Ambientali e Sviluppo Economico 
 

Deliberazione di Consiglio  Comunale 

 
         
Oggetto: Richiesta di includere nel perimetro del Parco Regionale delle Groane le aree 

attualmente interessate dal Parco sovraccomunale della Brughiera Briantea 
 

  
SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTALI 

E SVILUPPO ECONOMICO 
                                                                                                                                                                                                                                  
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole sotto l'aspetto della regolarità tecnica. 
 
Addì,  18 novembre 2014                              
 

                    IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                                                     (arch. Maurizio Ostini) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, visto quanto sopra, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali 
anche ai fini  fiscali e finanziari, si esprime parere favorevole sotto l'aspetto contabile. 

 
 
 Addì,  19/11/2014 
   

                                  IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                                                            (dott. Alberto Cozza) 
 
 
 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il Sindaco       Il Segretario Comunale 

  f.to dott.ssa Rosella Rivolta                     f.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno  11/12/2014 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi. 

   

Addì,  11/12/2014 

 

                        Il Segretario Comunale  
                    f.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Lentate sul Seveso, lì  11/12/2014                                 

      Il Segretario Comunale  
             dott.ssa Anna Lucia Gaeta 
             __________________ 
 
 
 
 
 

Atto divenuto esecutivo in data  28/11/2014 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 

       dott.ssa Anna Lucia Gaeta 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine della pubblicazione le firme autografe sul presente atto sono sostituite ai sensi 
dell’art. 3 del DLgs 39/93 dall’indicazione a stampa del nominativo del firmatario. 
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