
Limbiate, 22 dicembre 2013

Al Sig. Sindaco
Raffaele De Luca

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Carlo Schieppati

ORDINE DEL GIORNO URGENTE

OGGETTO: “PIU' PARCO” ampliamento dei confini del Parco delle Groane nel territorio del
Comune di Limbiate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista

Legge  Regionale  86/83  legge  quadro  delle  aree  protette  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;

vista

La legge 284/1991 legge quadro sulle aree protette che in attuazione degli articoli 9 e 32 della
Costituzione  e  nel  rispetto  degli  accordi  internazionali,  detta  principi  fondamentali  per
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in
forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese;

considerato che 

nel Comune di Limbiate è presente la Villa Pusterla e l'area a parco storico circostante, sono
ai confini con l'attuale perimetro del Parco delle Groane e che  tale patrimonio rappresenta un
bene naturale e ambientale per Limbiate, per la Provincia di Monza e della Brianza, per la
Provincia di Milano e per la futura Città Metropolitana, nonchè per la Regione Lombardia;

tale patrimonio ha rappresentato e rappresenta occasione di sviluppo economico, sociale e
che porta con se un inestimabile valore di conoscenza derivante dalla sua storia e che su
tutta  l'area  sono  concentrate  strutture  per  servizi  pubblici  dedicate,  storicamente  ed
attualmente, alla salute mentale e alla formazione secondaria superiore;

considerato inoltre che

nella fascia ovest del Comune di Limbiate, nei quartieri di Mombello e di Villaggio del Sole,
nonché nella zona denominata “Ceresolo”, sussistono ampi appezzamenti agricoli ai confini



con l’attuale perimetro del Parco delle Groane;

su tali aree, anche per le previsioni interne alle linee di indirizzo del Piano di Governo del
Territorio, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19.06.2013, non si
intende ammettere insediabilità né concedere nuovi diritti edificatori, trovandosi ad occidente
del torrente Garbogera.

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta a richiedere al competente gestore del parco delle Groane di avviare la
procedura per l'ampliamento, come da planimetria allegata, dei confini del Parco Regionale
sulle aree:

 area dell’Ospedale Antonini - Corberi di Mombello;
 parchi delle ville storiche di Limbiate: Villa Crivelli Pusterla, Villa Mella e Villa Rasini –

Medolago;
 tutte le aree agricole di frangia presenti nella fascia ovest del Comune di Limbiate, nei

quartieri di Mombello e di Villaggio del Sole, nonché nella zona denominata “Ceresolo”,
confinanti con il Parco Groane;

indicendo  la  conferenza  programmatica  dei  Sindaci  della  comunità  del  Parco  e
predisponendo i necessari documenti di indirizzo.

IMPEGNA

il  Sindaco  e  la  Giunta,  in  seguito  all'atto  legislativo  di  Regione  Lombardia  che  sancisce
definitivamente l'inclusione delle nuove aree nei confini del Parco Regionale delle Groane, a
predisporre  tutti  gli  atti  necessari  e  conseguenti  a  denominare  il  Comune  di  Limbiate
“LIMBIATE -  CITTA'  DELLE GROANE”  e  che  questo  simbolo  di  pregio  insieme all'  APE
D'ORO siano apposti nella cartellonistica di accoglienza ai confini della nostra cittadina.

I GRUPPI CONSIGLIARI DI MAGGIORANZA
Sinistra e Partecipazione – Partito Democratico – Limbiate Solidale

Allegato 1 – Più Parco: Planimetria indicativa con confini del Parco e le aree da annettere al Parco.

Relatore: Giulio Fossati


