
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 49 del 28/12/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 28/12/2018 
 

OGGETTO: Richiesta di adesione al Parco Valle del Lambro da parte del Comune di Concorezzo 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:10, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA SI 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO -- 
PANZUTI BISANTI ENRICO -- 
LORENZON LUCA -- 
PIROLA PAOLA -- 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 8   Assenti n° 5 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del  28.12.2018  

 
 
 
Oggetto: “RICHIESTA DI ADESIONE AL PARCO VALLE LAMBRO DA PARTE DEL COMUNE DI CONCOREZZO 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i pareri in 

ordine alla regolarità tecnica, allegati; 
 
VISTO il parere della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio - Lavoro Pubblicil, 

espresso nella seduta in data  27.12.2018  
 
UDITO l'Assessore all'Urbanistica, arch. Maurizio Corbetta, il quale relaziona  brevemente 

in merito all’atto in approvazione; 
 
 
CON VOTI favorevoli  unanimi espressi con le modalità e le forme di legge  

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente 
deliberazione. 
 
 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di 

mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte al Consiglio  Comunale del 28.12.2018  

 
IL SINDACO 

 
porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini 
di legge, avente per oggetto: " RICHIESTA DI ADESIONE AL PARCO VALLE LAMBRO DA PARTE DEL 
COMUNE DI CONCOREZZO ", nel testo che segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO che il Comune di Concorezzo, con deliberazione del Consiglio comunale n° 42 del 16.06.2017, 
ha approvato il recesso dalla convenzione tra i Comuni di Arcore, Concorezzo, Villasanta e Vimercate per la 
gestione associata del Parco locale di Interesse Sovracomunale – PLIS – denominato “Parco Agricolo della 
Cavallera”; 
 
 PRESO ATTO che il Comune medesimo, con deliberazione del Consiglio comunale n° 48 del 25.07.2017, ha 
manifestato l’intendimento di aderire al Parco regionale della Valle del Lambro; 
 
 CONSIDERATO che la possibilità di adesione di nuovi Comuni è espressamente prevista dal vigente Statuto 
del Parco; 
 
 CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto, le richieste di nuove adesioni devono, 
comunque, essere, preventivamente, deliberate dalla Comunità del Parco e dai Consigli comunali e 
provinciali degli Enti che compongono il Parco medesimo; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione n° 11 del 26.09.2017 con la quale la Comunità del Parco ha ritenuto di 
accogliere la richiesta di adesione presentata dal Comune di Concorezzo a fronte delle seguenti 
motivazioni: 

a) Si tratta di un Comune confinante con i Comuni di Monza, Villasanta ed Arcore che fanno già parte 
del Parco Valle Lambro; 

b) Le aree che il Comune di Concorezzo intende includere nel perimetro del Parco Valle Lambro erano 
già inserite nel PLIS Cavallera, con l’aggiunta di altre aree proposte dal vigente strumento 
urbanistico comunale; 

c) Si tratta, nel complesso, di aree con un alto livello di pregio paesistico – ambientale, tale da 
giustificare l’inserimento in un Parco regionale; 

 
 ATTESO che, in data 06.12.2017, si è svolta la Conferenza programmatica nel corso della quale è stato 
condiviso il Documento d’indirizzo predisposto dal Direttore del Parco, Dr. Bernardino Farchi, dal 
Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Leopoldo Motta e dall’Istruttore Direttivo, P.T. Daniela Piazza, con la 
supervisione del Vicepresidente, Geom. Alfredo Viganò; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione n° 21 del 06.12.2017 con la quale la Comunità del Parco ha preso atto 
dell’esito positivo della Conferenza Programmatica; 
 
 RICHIAMATA, altresì, la nota prot. 5595 del 21.09.2018 con la quale Regione Lombardia –D.G. 
Agricoltura,- U.O. Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica – ha comunicato di aver valutato 
positivamente la proposta di adesione ed ha richiesto, per il completamento dell’iter, le deliberazioni dei 
Consigli comunali e provinciali degli Enti facenti parte del Parco; 
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 RITENUTO di potersi pronunciare a favore, per quanto di propria competenza, in merito all’accoglimento 
della richiesta di adesione al Parco Valle Lambro presentata dal Comune di Concorezzo; 
 
Con voti ___________ 

DELIBERA 
 

1. Di pronunciarsi a favore in merito all’accoglimento della richiesta di adesione al Parco Valle Lambro 
presentata dal Comune di Concorezzo; 
 

2. Di trasmettere la presente al Parco per il successivo inoltro in Regione; 

 
3 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 

D. Lgs. 267/00. 
 

         Il Sindaco 

       Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1078 del 20/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 28/12/2018 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 70 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 11/01/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


