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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 30/10/2008 CC N. 47 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 6 OTTOBRE 2008 DAL 
CONSIGLIERE BOIOCCHI (LEGA NORD) PER LA CREAZIONE DI UNA DORSALE VERDE 
DEL NORD MILANO SOTTOFORMA DI PARCO REGIONALE COMPREDENTE ANCHE IL 
P.L.I.S. GRUGNOTORTI/VILLORESI 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaotto addì trenta del mese di Ottobre alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dalla 

Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del 

Vicesegretario Generale Veronese Moreno. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI  X 
2 - Ravagnani Giorgio PDU X  18 - Martino Marco FI X  

3 - Fasano Luciano PDU X  19 - Poletti Claudio PDU  X 
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore PDU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. SDSE X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. PDU X  23 - Napoli Pasquale PDU X  
8 - Berneschi Fabrizia PDU X  24 - Del Soldato Luisa PDU X  

9 - Brioschi Fabio SDSE X  25 - Risio Fabio PDU X  
10 - Longo Alessandro SDSE X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe PDU X  27 - Sisler Sandro AN  X 
12 - Sonno Annunzio PDU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC  X 

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo PDU X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
 

Componenti presenti n. 27. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 32564 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 6 OTTOBRE 2008 DAL 

CONSIGLIERE BOIOCCHI (LEGA NORD) PER LA CREAZIONE DI UNA DORSALE VERDE 
DEL NORD MILANO SOTTOFORMA DI PARCO REGIONALE COMPREDENTE ANCHE IL 
P.L.I.S. GRUGNOTORTI/VILLORESI 

 
 
 
 
 

PREMESSO 
 

Che il Consorzio del Parco Grugnotorto-Villoresi, costituito nel 2006 con l’adesione dei Comuni di 
Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Nova Milanese, Muggiò, Varedo, Paderno Dugnano e 
successivamente Bovisio Masciago, rappresenta una realtà strategica nel sistema verde del Nord- 
Milano ed elemento ambientale vitale per la salute e la qualità della vita dei cittadini oltre che 
un’opportunità per mantenere la testimonianza dell’identità agricola del nostro territorio; 
 
che uno degli obiettivi che unisce trasversalmente tutte le forze politiche presenti in questo 
Consiglio Comunale è quello di preservare il nostro territorio a beneficio delle generazioni future; 
 
che la salvaguardia dell’integrità del parco e il suo sviluppo possono essere garantiti attraverso il 
riconoscimento, da parte della Regione Lombardia, a parco regionale; 
 

CONSIDERATO 
 
Che le Amministrazioni Locali che hanno aderito al P.L.I.S. Grugnotorto-Viloresi hanno 
attivamente lavorato sin dai primi anni ottanta per la costituzione e la crescita del Parco, attraverso 
un’azione di salvaguardia operata mediante una gestione comune tesa a riqualificare e valorizzare 
l’ambito territoriale del Parco; 
 

PRESO ATTO 
 
Che i Comuni hanno costituito un apposito Ente, il Consorzio del Parco, per rafforzare il peso e il 
ruolo di salvaguardia del territorio del Grugnotorto, attraverso un modello di gestione basato sulla 
minimizzazione delle spese, la razionalizzazione delle risorse disponibili e accordi con altri Enti, 
Parchi, Consorzi, Associazioni operanti sul territorio; 
 
che tale scelta ha portato non solo al consolidamento del Parco Grugnotorto-Villoresi ma al suo 
ampliamento con l’adesione del Comune di Bovisio Masciago  e modificazioni del perimetro del 
Parco come dimostra la variante di ampliamento operata dal Comune di Nova Milanese, 
determinando una crescita di ruolo e importanza territoriale legittimata e riconosciuta da Provincia e 
Regione che pianificano  e governano il territorio su scala più vasta; 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  DI CINISELLO BALSAMO 
 

IMPEGNA Il Sindaco e la Giunta: 
 

1) ad attivarsi, unitamente agli altri Sindaci del Consorzio P.L.I.S. Grugnotorto/Villoresi, al 
fine di richiedere e sostenere presso i competenti uffici della Regione Lombardia la 
realizzazione di una dorsale verde del Nord- Milano nella quale siano interamente inseriti 
Parco Nord, Parco Groane, P.L.I.S. Grugnotorto/Villoresi ed altri  eventuali P.L.I.S. presenti 
nell’area geografica in questione, in modo da REALIZZARE UN UNICO PARCO 
REGIONALE DEL NORD MILANO;  

2) a far sì che, tramite il Consorzio di gestione del P.L.I.S. Grugnotorto/Villoresi, si coordinino 
– con le Direzioni degli altri Parchi citati (Nord-Groane- altri PLIS locali) – iniziative 
tendenti ad agevolare l’auspicata fusione e finalizzate alla creazione di un unico Parco 
Regionale; 

3) a verificare la possibilità che la creazione di questa dorsale verde diventi uno dei temi 
centrali delle opportunità economiche e delle compensazioni nell’ambito dei progetti 
collegati all’EXPO 2015; 

4) ad adoperarsi, durante il lasso di tempo che intercorrerà tra l’approvazione del presente 
ODG ed il completamento delle procedure per la creazione del nuovo Parco Regionale, per 
evitare che eventuali riperimetrazioni riducano l’attuale superficie del P.L.I.S. 
Grugnotorto/Villoresi.   

 
 
 



 
In apertura di seduta, il Presidente, entrato al termine dell’appello, concede una breve fase di 

interpellanze e comunicazioni urgenti, al termine della quale passa alla trattazione del punto in 
oggetto, ricordando che era già stato aperto nella passata seduta. 
 

Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso 
della quale si alternano alla presidenza il Presidente Fasano e il Vicepresidente Luisa Del Soldato e 
vengono presentati i seguenti emendamenti: 
 
EMENDAMENTO BERNESCHI, CASAROLLI, MASSA, FIORE N.1 
Cassare, al termine del punto 1) da “in modo” a “Nord Milano” e sostituire con: “individuando 
modalità condivise che portino: 

a) alla immediata salvaguardia delle aree (vedi punto 3); 
b) alla razionalizzazione delle risorse e delle spese creando sinergie fra i P.L.I.S. ed i 

parchi esistenti, che possano eventualmente portare, nel tempo, alla realizzazione di un 
unico parco regionale”  

 
EMENDAMENTO BERNESCHI, CASAROLLI, MASSA, FIORE N.2 
Cassare il punto 2)  
Il punto n. 3) diventa il n. 2) 
Il punto n. 4) diventa il n. 3) 
Al punto 4) cassare da: “durante” a “Regionale, per” e sostituire con “da subito onde” 
 
SUBEMENDAMENTO ZUCCA N. 1 
Dopo “IMPEGNA il Sindaco e la Giunta” “ad attivarsi, unitamente agli altri Sindaci del Consorzio 
P.L.I.S. Grugnotorto/Villoresi, al fine di richiedere e sostenere sia presso i Comuni di Milano e di 
Sesto San Giovanni e gli altri Comuni del Parco Nord non facenti parte del suddetto Parco, nonché 
presso i competenti uffici della Regione Lombardia…”  
 
SUBEMENDAMENTO ZUCCA N. 2 
Al punto b) dopo “Parco Regionale” aggiungere “del Nord Milano, passando per una fase di 
coordinamento istituzionale dei suddetti parchi” 
 
SUBEMENDAMENTO ZUCCA N. 3 
Ora 2). Dopo “compensazioni” aggiungere “a garanzia del verde e dell’ambiente” 
 
 Il Consigliere Silvia Casarolli dichiara di trovare accoglibili solo gli ultimi due 
subemendamenti. Si accende una breve discussione sulla questione (omissis). 
 

Il Presidente pone in votazione il subemendamento Zucca n.1 e si determina il seguente 
risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n. 2 
Voti contrari:   n.21 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento respinto.    
 
Il Presidente pone in votazione il subemendamento Zucca n.2 e si determina il seguente 

risultato (all. B all'originale dell'atto): 



 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n.23 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento approvato.    
 
Il Presidente pone in votazione il subemendamento Zucca n.3 e si determina il seguente 

risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n.23 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento approvato.    
 
Si accende una discussione sugli emendamenti come subemendati (omissis) al termine della 

quale il Presidente pone in votazione l’emendamento Berneschi, Casarolli, Massa, Fiore n.1 e si 
determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.21 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 1 Zucca 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento Berneschi, Casarolli, Massa, Fiore n.2 e si 

determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.23 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 1 Napoli 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 

 Il Presidente pone quindi in votazione l’O.d.G. in oggetto così come emendato e si 
determina il seguente risultato (all. F all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.24 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. così come emendato 
approvato.    
 

Il testo approvato è dunque il seguente: 



 
TESTO EMENDATO 

 
 
 

PREMESSO 
 

Che il Consorzio del Parco Grugnotorto-Villoresi, costituito nel 2006 con l’adesione dei Comuni di 
Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Nova Milanese, Muggiò, Varedo, Paderno Dugnano e 
successivamente Bovisio Masciago, rappresenta una realtà strategica nel sistema verde del Nord- 
Milano ed elemento ambientale vitale per la salute e la qualità della vita dei cittadini oltre che 
un’opportunità per mantenere la testimonianza dell’identità agricola del nostro territorio; 
 
che uno degli obiettivi che unisce trasversalmente tutte le forze politiche presenti in questo 
Consiglio Comunale è quello di preservare il nostro territorio a beneficio delle generazioni future; 
 
che la salvaguardia dell’integrità del parco e il suo sviluppo possono essere garantiti attraverso il 
riconoscimento, da parte della Regione Lombardia, a parco regionale; 
 

CONSIDERATO 
 
Che le Amministrazioni Locali che hanno aderito al P.L.I.S. Grugnotorto-Viloresi hanno 
attivamente lavorato sin dai primi anni ottanta per la costituzione e la crescita del Parco, attraverso 
un’azione di salvaguardia operata mediante una gestione comune tesa a riqualificare e valorizzare 
l’ambito territoriale del Parco; 
 

PRESO ATTO 
 
Che i Comuni hanno costituito un apposito Ente, il Consorzio del Parco, per rafforzare il peso e il 
ruolo di salvaguardia del territorio del Grugnotorto, attraverso un modello di gestione basato sulla 
minimizzazione delle spese, la razionalizzazione delle risorse disponibili e accordi con altri Enti, 
Parchi, Consorzi, Associazioni operanti sul territorio; 
 
che tale scelta ha portato non solo al consolidamento del Parco Grugnotorto-Villoresi ma al suo 
ampliamento con l’adesione del Comune di Bovisio Masciago  e modificazioni del perimetro del 
Parco come dimostra la variante di ampliamento operata dal Comune di Nova Milanese, 
determinando una crescita di ruolo e importanza territoriale legittimata e riconosciuta da Provincia e 
Regione che pianificano  e governano il territorio su scala più vasta; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  DI CINISELLO BALSAMO 
 

IMPEGNA Il Sindaco e la Giunta: 
 

1) ad attivarsi, unitamente agli altri Sindaci del Consorzio P.L.I.S. Grugnotorto/Villoresi, al fine di 
richiedere e sostenere presso i competenti uffici della Regione Lombardia la realizzazione di una 
dorsale verde del Nord- Milano nella quale siano interamente inseriti Parco Nord, Parco Groane, 
P.L.I.S. Grugnotorto/Villoresi ed altri  eventuali P.L.I.S. presenti nell’area geografica in questione, 
individuando modalità condivise che portino: 

a) alla immediata salvaguardia delle aree (vedi punto 3); 
b) alla razionalizzazione delle risorse e delle spese creando sinergie fra i P.L.I.S. ed i 

parchi esistenti, che possano eventualmente portare, nel tempo, alla realizzazione di un 



unico parco regionale del Nord Milano, passando per una fase di coordinamento 
istituzionale dei suddetti parchi 

 
2) a verificare la possibilità che la creazione di questa dorsale verde diventi uno dei temi centrali 
delle opportunità economiche e delle compensazioni a garanzia del verde e dell’ambiente 
nell’ambito dei progetti collegati all’EXPO 2015; 
 
3) ad adoperarsi, da subito onde evitare che eventuali riperimetrazioni riducano l’attuale superficie 
del P.L.I.S. Grugnotorto/Villoresi.   
 
 

 



 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente     Il Vicepresidente         Il Viceegretario Generale 
 F.to LUCIANO FASANO    F.to LUISA DEL SOLDATO      F.to MORENO VERONESE 

 

 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
____7/11/2008__________ 
 
          Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____7/11/2008________    F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____18/11/2008____________ 
 
              Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _7/11/2008__ al ___22/11/2008_____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


