COPIA

COMUNE DI VILLA GUARDIA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 61 del registro delle deliberazioni
Codice ISTAT: 013245
OGGETTO:

Esame ed approvazione convenzione per la gestione e la promozione
del parco locale
locale di interesse sovracomunale "S
"Sorgenti del Torrente Lura"

L'anno duemilaotto, addì quattordici novembre, alle ore 21.00 - nella sede comunale.
Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si
è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Risultano presenti:
Alberto
Massimo
Dario
Aldo
Valerio
Marco
Emilio
Roberta
Gabriele
Fabrizio
Gabriele
Luciano
Pietro Mario
Paolo
Simona

COLZANI
RINI
DI LORENZO
TURCONI
PERRONI
TURCONI
LEONI
BRICCOLA
PINI
VAGHI
GINI
MILLEFANTI
VIMERCATI
LAZZATI
GIOVANNELLI

Risultano assenti:
Flavio
MOLTENI
Franco
BOTTA
Assiste alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Bruna Guida.
Il sindaco Alberto Colzani, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza,
dichiarata aperta la seduta pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all'ordine
del giorno.

OGGETTO:
OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione per la gestione e la promozione del
parco locale di interesse sovracomunale "S
"Sorgenti del Torrente Lura"

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Si allontana il Consigliere F. Botta. I presenti passano a quindici)
Sentita la relazione dell’assessore all’ecologia e all’ambiente dr Valerio Perroni circa l’importanza della
figura dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) nella politica di tutela e riqualificazione del
territorio, alla luce della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 e della delibera della Giunta Regionale
del 12 dicembre 2007 n. 8/6148, nonchè circa la necessità di rinnovare la convenzione esistente tra i
Comuni di Faloppio, Gironico, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Oltrona di San Mamette, Uggiate
Trevano e di Villa Guardia;
Premesso che:
−

con precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27.6.2005 è stata approvata la
convenzione per la gestione e la promozione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Sorgenti del
Torrente Lura”;

−

in data 25.7.2005 è stata sottoscritta la convenzione fra i comuni di Faloppio, Gironico, Lurate Caccivio,
Montano Lucino, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Uggiate Trevano e Villa Guardia, per una
durata triennale;

−

i comuni sottoscrittori hanno approvato la perimetrazione del Parco, identificando e inserendo nei
rispettivi strumenti urbanistici i limiti territoriali di Parco insistenti nel territorio di propria competenza,
nonché la normativa generale di salvaguardia (N.T.A.)

−

la Provincia di Como, in data 1.3.2007, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 89, ha riconosciuto
l'istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Sorgenti del Torrente Lura”;

−

durante l'iter per il riconoscimento da parte della Provincia di Como, il comune di Olgiate Comasco ha
formalizzato il proprio recesso dalla convenzione con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del
16.4.2007;

−

il comune di Albiolo ha provveduto a perimetrare le aree da destinare a Parco Locale mediante il Piano di
Governo del Territorio con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 23.7.2008;

Considerato che i comuni di Albiolo, Faloppio, Gironico, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Oltrona
di San Mamette, Uggiate Trevano e Villa Guardia ritengono che lo strumento di gestione più idoneo a
garantire la continuità necessaria allo scopo di tutela naturale ambientale e più snello da un punto di vista
amministrativo sia l’adozione di una forma di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico degli enti locali
d. lgs. 267/2000;
−

−

Dato atto che:
tra i rappresentanti dei comuni interessati, unitamente ai rispettivi Segretari comunali, sono stati effettuati
presso il comune di Lurate Caccivio una serie di incontri, e precisamente nelle date del 10.9.2008, del
17.9.2008 e del 30.9.2008, per addivenire ad un testo condiviso per il rinnovo della convenzione
scaduta;
il comune di Lurate Caccivio ha trasmesso a tutti i comuni la bozza definitiva di convenzione,
chiedendone l’approvazione nei rispettivi Consigli comunali;

Visto l'allegato schema di convenzione per la gestione e la promozione del Parco “Sorgenti del
Torrente Lura”, così come elaborato nelle riunioni presso il comune di Lurate Caccivio ed integrato dalle
osservazioni dei comuni interessati;
Dato atto che il Responsabile del servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica, ha espresso
parere favorevole;

Visti gli artt. 30 e 50 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1 del d.lgs 267/2000, dal
Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli undici, contrari zero, astenuti quattro (Millefanti, Vimercati, Giovannelli, Lazzati),
resi nei modi e nelle forme di regolamento

DELIBERA
1.

di approvare l'allegato schema di convenzione per la promozione e la gestione del Parco Locale di
Interesse Sovracomunale “Sorgenti del Torrente Lura” fra i comuni di Albiolo, Faloppio, Gironico,
Lurate Caccivio, Montano Lucino, Oltrona di San Mamette, Uggiate Trevano, Villa Guardia;

2. di dare atto che la convenzione ha durata di anni cinque, decorrenti dalla stipula della stessa;
3. di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto;
4. di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dell'allegata convenzione, da considerarsi
parte integrante e sostanziale del presente atto.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli undici, contrari zero, astenuti quattro (Millefanti, Vimercati, Giovannelli, Lazzati),
resi nei modi e nelle forme di regolamento

DELIBERA
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, allo scopo di accelerare le procedure di
sottoscrizione della convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Alberto Colzani

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Bruna Guida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dr.ssa Elena Alai, Vice Segretario comunale, certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo
pretorio di questo comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Villa Guardia, ______________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Elena Alai

ESITO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, in data ____________
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, in data ____________

Villa Guardia, ______________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Elena Alai

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ALL'ORIGINALE AGLI ATTI.

Villa Guardia, ______________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elena Alai

