PERCHE’ MONZA
NON È NEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) GRUBRIA?
Lunedì 3 Febbraio il nuovo PLIS GruBria ha iniziato a muovere i nuovi primi passi.
I comuni consociati e le associazioni presenti sul territorio si sono incontrate per valutare
le possibili iniziative da porre in campo. L’obiettivo è quello di rendere partecipi i cittadini
per la valorizzazione e la salvaguardia di questo Parco.
Nato nel Maggio del 2019, dall’unione del Parco del Grugnotorto-Villoresi con quello
della Brianza Centrale, rappresenta un importante tassello per la salvaguardia dei
territori liberi dalla cementificazione, per la realizzazione dei corridoi ecologici e di un
sistema verde a nord di Milano.
Dieci i Comuni consorziati (Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Desio,
Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno, Varedo) con 2.063 ettari di
terreno vincolato (verde-agricolo) per oltre 350.000 abitanti, sono i numeri del nuovo
Parco. A questi numeri mancano quelli di Monza, che non risulta tra i Comuni consorziati.
Eppure il 24 ottobre 2016 il Consiglio Comunale di Monza con delibera n. 77 aveva
approvato l’adesione al Parco del Grugnotorto-Villoresi con l’inserimento di 218 ettari di
aree libere; decisione avallata, il 9 marzo 2017 dal Presidente della Provincia di Monza e
Brianza. Ma questa disponibilità da parte del Comune di Monza non è stata resa effettiva
nella stipula della convenzione con l’Ente parco.
Incomprensibilmente l’Amministrazione Comunale di Monza dal 2017 non ha mai, né
versato al Plis Grugnotorto-Villoresi le quote previste con l'adesione, né condiviso il
successivo processo che ha portato alla nascita del nuovo Plis Grubria che raccoglie
l'importante eredità ecologica e di protezione delle poche aree libere del nord Milano e
della Brianza Centrale.
La delibera di adesione non è però mai stata ritirata anche se, a Febbraio 2018, la Giunta
Allevi aveva annunciato di voler uscire dal PLIS Grugnotorto-Villoresi, ente
sovraccomunale che è peraltro in fase di liquidazione e non appena avrà terminato i
lavori, verrà ufficialmente chiuso.
Sembra quasi che il Comune di Monza stia attendendo la chiusura ufficiale del PLIS
Grugnotorto-Villoresi, in maniera tale che, questo passaggio formale, eviti alla Giunta in
carica lo scomodo e impopolare gesto politico di negare quanto già approvato dal
Consiglio comunale, riconsegnando le aree (verdi e agricole) coinvolte ad un futuro
incerto. Non si può escludere che potrebbero verificarsi interventi di cementificazione
(come il deposito della linea metropolitana M5 previsto nel relativo studio di fattibilità),
all’interno della Provincia MB, che è bene ricordarlo, è capolista nella triste classifica
delle province d’Italia con il più alto indice di consumo di suolo.
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Per tutti i motivi sopra esposti, chiediamo all’Amministrazione comunale di Monza di
procedere con tutti gli atti necessari per l’adesione al nuovo PLIS GruBria, con
l’aggregazione del territorio libero in precedenza inserito nel Parco del Grugnotorto Villoresi.
Verrebbero così ulteriormente protette le aree verdi e agricole della Boscherona, della
parte ovest di San Fruttuoso (due fasce di spazi aperti), e quelle del Casignolo (a sud di
viale Campania).
Il Coordinamento di Associazioni e Comitati di Monza
Legambiente Circolo di Monza, CCR Gruppo ambiente e territorio,
Comitato Parco di Monza A. Cederna, Comitato Bastacemento,
Comitato via Boito-Monteverdi, Comitato via della Blandoria, Comitato Triante,
Comitato quartiere S. Albino, Comitato quartiere San Donato,
Comitato quartiere San Carlo e San Giuseppe, Comitato Buon Pastore,
Comitato Gallarana.
Il Coordinamento ambientalista Osservatorio PTCP di MB
Comitato ampliamento parco Brianza Centrale,
Comitato Parco Regionale Groane-Brughiera, Legambiente circolo di Monza,
Legambiente circolo di Desio, Legambiente circolo di Seregno,
Legambiente circolo Laura Conti Seveso, Un Parco per Bernareggio, WWF Lombardia,
WWF Insubria, Associazione Culturale Brianze, Sinistra e Ambiente Meda,
Impulsi - Sostenibilità e Solidarietà (gruppo promotore adesione di Meda al GruBria).
Monza, 6 marzo 2020
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