CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 218 del 21/11/2019
OGGETTO: RICOGNIZIONE AREE TERRITORIO COMUNALE DA DESTINARE A
FONDI RUSTICI.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 15:45 presso questa
Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Vicesindaco BORSOTTI GIOVANNA, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
• gli artt. 12 e 48 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 rubricato “Competenze della Giunta”
• la Legge n. 203 del 3/05/1982 “Norme sui contratti agrari”;
• lo Statuto del Comune di Brugherio;
PREMESSO CHE:
• la Città di Brugherio possiede all’interno del patrimonio comunale fondi agricoli condotti da
coltivatori, in parte a contratti agrari e in parte a contratti in comodato d’uso per
manutenzione ordinaria di aree verdi;
• alcuni dei fondi rustici rientrano nel perimetro del “PLIS Parco Est delle Cave”;
• nella città di Brugherio insiste un secondo PLIS denominato “Parco della Media Valle
Lambro”;
DATO ATTO CHE:
• è interesse per l’Amministrazione Comunale procedere verso una generale ricognizione
delle aree di proprietà comunale che possono essere destinate all’agricoltura e al rilancio,
quindi, del sistema locale agricolo;
• tale promozione, si ritiene possa essere un elemento di controllo e di tutela delle aree
comunali, in quanto l’intervento attivo con manutenzione ordinaria delle stesse aree da parte
di imprese specializzate del settore, manterrebbe decoro ed ordine (oltre che contrastare le
infestanti allergogene quali l’ambrosia e/o altre erbe infestanti);
• è importante per l’Amministrazione Comunale mettere a disposizione anche a giovani
imprenditori aree sulle quali sviluppare progettualità legate alla conduzione dei fondi rustici;
• con delibera di consiglio n. 73 del 25/10/2019 il Consiglio ha approvato il Programma
Pluriennale degli Interventi (P.P.I.) del “PLIS Parco Est delle Cave” dove si individuano
interventi e modalità (azione SC4 del P.P.I) di conduzione delle aree agricole che potrebbero
essere valutate anche nella Città di Brugherio;
• la Città di Brugherio possiede diverse aree che potrebbero avere vocazione agricola anche
nel PLIS del “Parco della Media Valle Lambro”;
RITENUTO necessario pertanto, nelle more della definizione dei contenuti operativi e delle
modalità attuative per raggiungere gli obiettivi preposti dall’Amministrazione Comunale, dare
mandato al Settore Territorio dell’attuazione di quanto sopra;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 267/2000, in merito alla competenza della Giunta Comunale;
VISTA la Legge n. 203 del 3/05/1982 “Norme sui contratti agrari”;
PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente del Settore Territorio in ordine alla regolarità
tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000
n. 267;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi dai presenti nelle forme di legge anche in riferimento alla
dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto;

D E L I B E R A DI:
1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DEMANDARE il Dirigente del Settore Territorio:
•
•

di effettuare una ricognizione di tutte le aree comunali esistenti sul territorio e rientranti nei
PLIS da inserire nell’elenco delle aree che possono essere destinate all’agricoltura;
la predisposizione degli atti necessari da sottoporre agli organi istituzionali competenti
affinchè gli obiettivi espressi in premessa trovino esecuzione.

3. PRENDERE ATTO che la documentazione tutta richiamata in premessa è parte integrante e
sostanziale del presente atto e che risulta depositata agli atti comunali.
4. DICHIARARE il presente documento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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