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PROPOSTA N. 230874       DEL 18/03/2016       SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO PARCO LURA. APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLA 
CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON IL CONSORZIO   
 
Richiamate: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17 luglio 2015 avente ad oggetto: “approvazione Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2015, Bilancio Pluriennale 2015/2017, relazione Previsionale e Programmatica 
per il triennio 2015/2017 unitamente ai documenti integrativi, riassuntivi oltre allegati di legge che ne costituiscono  
parte integrante e sostanziale”. 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 24/11/2015 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione – 
Assegnazione Risorse Finanziarie e Approvazione Piano delle Performance”; 

 
Dato atto che in data  21.03.2016 si è provveduto a pubblicare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 39 
lett. b) del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 il presente schema di deliberazione sul sito web del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” . 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 62 del 30.12.2013, è stato adottato il Piano di Governo del Territorio, 

approvato definitivamente con deliberazione n. 28 del 20/06/2014, il cui avviso di avvenuta approvazione è stato 
pubblicato sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 32 del 6/08/2014; 

- il Piano di Governo del Territorio prevede l’inserimento di una significativa porzione di territorio al Parco del Lura, 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 30/11/1983, n. 86, che qualifica tali territori 
quali aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi 
regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovra comunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-
culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, 
urbanizzati o degradati. L’inserimento del PLIS ha lo scopo di valorizzare e salvaguardare le risorse territoriali e 
ambientali, che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovra comunale e il mantenimento e la valorizzazione 
dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali. 

- nella formazione ed approvazione del PGT è stata garantita l’applicazione di tutti gli istituti partecipativi previsti 
dall’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dall’art. 39 lett. b) del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013; 

- sia la Provincia di Milano (con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 131/2014 del 15 aprile 2014) che la Regione 
Lombardia (Deliberazione di Giunta Regionale n. X/1777 del 8 maggio 2014) hanno formulato le proprie valutazioni 
in merito alla connotazione ambientale del piano adottato, in particolare nelle rispettive valutazioni viene riportato:  

- “ Gli aspetti strategici relativi alla riqualificazione ambientale e potenziamento delle connessioni 
ecologiche compaiono in diverse parti del PGT, in particolare nell’obiettivo di preservare ed ampliare 
le aree verdi e le zone agricole per definire una cintura verde attorno alla città. Ciò viene declinato 
principalmente con la proposta di ampliamento del PLIS del Lura e con il progetto strategico detto 
“Anello verde-azzurro locale”…….”.  
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- “Il progetto di piano pone come centralità la valorizzazione ambientale ed ecologica del territorio 
mediante il potenziamento di aree a verde fondamentali per completare il sistema ambientale…” 

- “ Il piano pone particolare attenzione al progetto strategico denominato “l’anello verde-azzurro 
locale”, articolato, a sua volta, in due progetti strutturanti inerenti la valorizzazione del canale 
Villoresi.. e la green way; …….questi progetti si ritengono fondamentali per il recupero di ambiti e 
assi centrali della città, per mettere in relazione spazi versi e servizi locali e per ricomporre, 
completare e connettere, mediante percorsi di mobilità lenta, il sistema ambientale collegando il Parco 
delle Groane con il Plis del Lura attestati a est e ad ovest del territorio comunale;“ 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.05.2013 il Comune di Garbagnate Milanese ha approvato una 
convenzione, della durata di anni due, per il coordinamento e la collaborazione tra i due Enti al fine di tutelare e 
valorizzare le risorse ambientali e paesistiche di un ambito territoriale; 

-  la citata convenzione conteneva l’impegno del Consorzio Parco Lura ad assumere gli atti necessari, tra i quali la 
modifica dello Statuto, affinché, successivamente alla approvazione definitiva, fossero attuate le previsioni del Piano 
di Governo del Territorio allora adottato e  non costituiva  atto conclusivo né era idoneo a vincolare il potere 
discrezionale del Comune in ordine alla partecipazione al Consorzio ed alla disciplina del rapporto consortile, nonché 
dell’uso del suolo di parte del proprio territorio; 

 
Dato atto che  con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Milano n. 18/2015 del 05/02/2015 è stato 
riconosciuto l’ampliamento del Parco Locale di Interesse sovracomunale del Lura nel territorio del Comune di 
Garbagnate Milanese;  
 
Dato atto altresì che: 
-  il Comune di Bulgarograsso con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 29 aprile 2014 ha deliberato 

il recesso anticipato dal Consorzio Parco del Lura ai sensi dell’art. 8 dello Statuto; 
-  è stato recentemente rettificato il perimetro del Parco del Lura, con riferimento ai comuni di Lomazzo, Guanzate, 

Rovello Porro, Saronno e previsto il futuro ampliamento in comune di Garbagnate Milanese; 
-   tali modifiche sono state approvate dalle Province competenti con i seguenti atti: 

-   Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Milano n. 18/2015 del 05/02/2015 (sopra citato); 
-   Decreto del Presidente della Provincia di Como n. 07 del 10/02/2015; 
-   Decreto del Presidente della Provincia di Varese n. 59 del 23/03/2015; 

 
Le modifiche sopra citate sono state approvate con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 19 del 17.11.2014;  
 
Dato atto che l’Assemblea Consortile del Parco del Lura ha ritenuto doveroso approvare un  nuovo testo di convenzione 
e di Statuto dell’ente che tenesse conto del futuro assetto territoriale dovuto alle modifiche sopra indicate, oltre che di 
alcune recenti disposizioni normative, nonché lievi modifiche sulla scorta dell’esperienza maturata e delle 
problematiche a volte emerse; 
 
Atteso che l’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Parco del Lura ha ritenuto necessario modificare le quote di 
partecipazione, non solo in previsione dell’ingresso del Comune di Garbagnate Milanese e del recesso anticipato del 
Comune di Bulgarograsso, ma anche a seguito della variazione della popolazione che viene aggiornata al 01/01/2014 ed 
a seguito della variazione della superficie dell’area destinata a Parco del Lura dai singoli Comuni; 
 
Atteso che il Parco del Lura, ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto Consortile, con deliberazione dell’Assemblea 
Consortile n. 4 in data 8/2/2016, ha approvato all’unanimità il nuovo Statuto e la nuova convenzione dell’Ente; 
 
Considerato che ai sensi della normativa vigente e dell’art. 9 della convenzione spetta ai Consigli Comunali dei singoli 
enti approvare le modifiche dello Statuto e della Convenzione; 
 
Rilevato che la giurisprudenza della sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia ha ritenuto di dover 
qualificare i consorzi per la gestione dei parchi locali di interesse sovra comunale come consorzi di “servizi” e non di 
“funzioni”sulla base delle considerazioni che l’art. 34 della L.R. n. 86/1983 prevede la gestione dei Parchi locali di 
interesse sovra comunale (PLIS)  mediante il convenzionamento tra i comuni interessati ovvero mediante la costituzione 
di apposito consorzio di servizi, e che la disposizione transitoria posta dall’art.8 della L.R. Lombardia n. 12 del 2011,  
stabilisce che “per i PLIS già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge sono mantenute le forme di 
gestione in essere, ivi compresi i consorzi di servizi”; 
 
Evidenziato, in particolare, che l’art. 34 della L.R. n. 86/1983 stabilisce che I PLIS sono istituiti dai comuni interessati, 
singoli o associati, con apposita deliberazione consiliare, che definisce il perimetro del parco e la disciplina d’uso del 
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suolo, improntata a finalità di tutela. Tale deliberazione può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico 
del comune interessato. I comuni definiscono per il PLIS la più idonea forma di gestione, optando per il 
convenzionamento tra i comuni interessati, eventualmente allargato agli enti del sistema regionale di cui alla legge 
regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» – Collegato 2007), ovvero per la 
costituzione di un apposito consorzio di servizi; 
 
Richiamate le premesse e ritenuto sulla base della strategia di forte connotazione ambientale contenuta ed espressa nel 
piano di Governo del Territorio, di cui l’adesione al Parco del Lura ne costituisce attuazione, e coerentemente l’art. 34 
della L.R. 30/11/1983, n. 86, di: 
- aderire al Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lura al fine di valorizzare e salvaguardare le risorse territoriali 

e ambientali, attraverso il mantenimento e la valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori 
naturali e seminaturali tradizionali; 

- approvare lo schema di Statuto del Consorzio Parco Lura;  
- approvare lo schema Convenzione; 
 
Vista l’allegata tavola grafica che identifica in colore rosso le aree del territorio del Comune di Garbagnate Milanese 
che saranno ricomprese nel perimetro del Parco del Lura, coerentemente con le previsioni del vigente Piano di Governo 
del Territorio; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42  del D.Lgs 267/2000; 
 
Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il Decreto Legislativo n.267/00 e successive  modifiche ed integrazioni; 
- la L.R. 11.03.2005 n. 12 e successive  modifiche ed integrazioni; 
- la L.R. 30.11.1983 n. 86 e successive  modifiche ed integrazioni e successive  modifiche ed integrazioni; 
 
Considerato che l’argomento è stato sottoposto all’esame delle seguenti Commissione Consiliari: 
- Finanze – Lavoro – Personale; 
- Gestione del Territorio – Casa – Sicurezza; 
 
Visto il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti in data  …...2016;  
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 
Direttore del Settore Amministrativo-Finanziario – Partecipate e del Settore Servizi al Territorio; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 
Direttore del Settore Amministrativo-Finanziario; 
 
 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO,  SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO 
SEGUE: 

 
 

 
1. Di aderire, per le motivazioni esposte nelle premesse che si richiamano integralmente quale parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato, al Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lura al fine di valorizzare e 
salvaguardare le risorse territoriali e ambientali, attraverso il mantenimento e la valorizzazione dei tipici caratteri 
delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali; 

2. Di approvare lo Statuto (che si compone di n. 24 articoli) e la Convenzione del Consorzio Parco del Lura (che si 
compone di n. 9 articoli) approvati con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 in data 8/2/2016, allegati al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che le aree del territorio del Comune di Garbagnate Milanese ricomprese nel perimetro del Parco del 
Lura sono quelle identificate in colore rosso nell’allegata tavola grafica, coerentemente con le previsioni del 
vigente Piano di Governo del Territorio; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio Parco del Lura e a tutti i Comuni consorziati per i 
successivi adempimenti; 
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5. Di disporre che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 la presente deliberazione e i relativi allegati in 
essa richiamati siano pubblicati sul sito web del comune di Garbagnate Milanese nella sezione    
“Amministrazione trasparente”; 

6. Propone inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 
del T.U. D.L gs n. 267 del 18.8.2000. 

 
Allegati: 

- Deliberazione dell’Assemblea consortile del Parco del Lura n. 4 in data 8.2.2016; 
- Convenzione e Statuto;  
- Tavola grafica; 
- Parere revisori dell’ente; 
- Pareri D.Lgs 267/2000. 

 

Documento istruttorio del  21 Marzo 2016  

e firmato dal  DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO 


