IL NUOVO PARCO GROANE-BRUGHIERA SI RIUNISCE PER LA PRIMA VOLTA

Venerdì 26 gennaio in Sala Mauri a Lentate si è tenuta la prima "assemblea informale" dei sindaci
che faranno parte della Comunità del Parco delle Groane allargata ai Comuni del Plis della Brughiera
Briantea e agli altri Comuni che hanno aderito all'ampliamento.
Ordine del giorno la condivisione di un percorso per avviare le prime azioni previste dalla Legge
Regionale Lombardia n. 39/2017 (in vigore dallo scorso 31 dicembre) che ha ampliato i confini delle
Groane includendo i territori dei Comuni di: Cantù, Cermenate, Cucciago, Fino Mornasco, Vertemate
con Minoprio, oltre che Lentate, Arese e Garbagnate già appartenenti al Parco delle Groane.
Hanno introdotto i lavori il Presidente del Parco Groane Roberto della Rovere e il Presidente del PLIS
Brughiera Gianni Castoldi.
Due gli step temporali principali che attendono al nuovo parco:
• il Plis della Brughiera resta individuato nel Parco Regionale delle Groane sino alla data della sua
estinzione che deve avvenire entro il 30 giugno 2018, a seguito di apposite delibere consiliari dei
comuni appartenenti;
• entro il 28 dicembre 2019 l'ente gestore del Parco dovrà adottare il nuovo Piano Territoriale di
Coordinamento che andrà a definire gli azzonamenti e le norme tecniche delle nuove aree.
La modifica invece dello Statuto per l’inserimento dei nuovi Comuni non prevede tempistiche (con
febbraio, si attiveranno i tavoli tecnici aperti a tutti gli enti aderenti per la discussione sulla modifica
dello statuto).
Dopo un’attesa di oltre 35 anni, si compie il primo passo del Parco regionale della Brughiera.
Elenco completo dei Comuni che dal 31/12/2017 fanno parte del nuovo parco: Arese, Barlassina,
Bollate, Bovisio Masciago, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Ceriano Laghetto, Cermenate, Cesano
Maderno, Cesate, Cogliate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garbagnate Milanese, Lazzate,
Lentate sul Seveso, Limbiate, Mariano Comense, Meda, Misinto, Novedrate, Senago, Seveso, Solaro
e Vertemate con Minoprio.

