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Il Parco delle Groane si allargherà
Triplicherà la sua estensione da 4mila a 11milametri quadri
di GABRIELE BASSANI

– SOLARO –

NEL GIRO di qualche mese il
Parco delle Groane, che proprio
quest’anno celebra i 40 anni di
fondazione, potrebbe arrivare qua-
si a triplicare la propria estensio-
ne, passando dagli attuali 4.000 fi-
no a 11.000 ettari. Ai 16 Comuni
attualmente consorziati (oltre alla
Città diMilano, l’AreaMetropoli-
tana di Milano e la Provincia di
Monza e Brianza), si potrebbero
presto unire altri 13 Comuni del
Comasco, con la Provincia di Co-
mo. È il progetto che verrà illu-
strato nel corso del convegno in
programma il 15 aprile nella sede
del ParcoGroane, in via della Pol-
veriera a Solaro. L’occasione è il
seminario sul futuro delle aree
protette in Lombardia.

NEL POMERIGGIO dello stes-
so giorno, alla presenza degli stes-
si ospiti, tra cui l’assessore regio-
nale all’Ambiente Claudia Maria
Terzi, ci sarà la Conferenza pro-
grammatica: «L’ampliamento del
Parco delle Groane nei comuni di
Arese,Limbiate eGarbagnateMi-
lanese e l’accorpamento con il

Plis dellaBrughieraBriantea eCo-
muni aderenti. Oltre al passaggio
formale per l’inserimento del Par-
codi ulteriori aree verdi dei tre co-
muni già sopracitati, consorziati
nel Parco delle Groane dal 1976,

si parlerà del progetto già in fase
avanzata che punta all’annessione
dell’attuale Parco della Brughiera
Briantea (a nord di Lentate eMe-
da), a cui si aggiungerebbero
un’altra decina di comuni tra cui
Cantù, Vertemate e Como. Un
progetto sul quale però non sono
tutti d’accordo, anche perché si
aprirebbe il tema di chi lo coman-
derà e, soprattutto, di chi pagherà
per la sua gestione. Tra le voci più
critiche su questo punto c’è quella

del consigliere provinciale della
LegaNord,AndreaMonti: «Si de-
cide di triplicare le aree del Parco
delle Groane con i tre principali
contributori (Comune di Milano,
Città Metropolitana e Provincia
di Monza) che annunciano una
contestuale riduzione dei loro
contributi e il nuovo grande so-
cio, la Provincia diComo, che ade-
risce senza metterci un quattrino.
Come faremo a garantire gli stessi
standard qualitativi?».

Lissone e zona Ztl: dopo i permessi ai residenti tocca ai commercianti
– LISSONE -

SISTEMATI i residenti ora tocca ai com-
mercianti. Fa un altro passo in avanti la
creazione della nuova Ztl in centro Lissone.
A giorni chi possiede un posto auto all’inter-
no del perimetro della futura area a circola-
zione ridotta saprà nel dettaglio come dovrà
fare per ottenere il permesso di passare in-
denne sotto l’occhio della telecamera che re-
golerà l’accesso alla Ztl in via Sant’Antonio.
In settimana si è conclusa la distribuzione

agli abitanti che vivono all’interno della Ztl
delle lettere con le quali il Comune ha ri-
chiesto loro dati personali, targa, marca e
modello dei veicoli di proprietà. Forniti tali
dati, le circa 200 famiglie residenti saranno
automaticamente autorizzate a entrare nel-
la Ztl. «Le ultime 90 lettere sono state reca-
pitate l’altro giorno» conferma il comandan-
te della Polizia locale Ferdinando Longobar-
do. Poi toccherà a chi ha un’attività all’inter-
no della Ztl con a disposizione un posto au-
to privato. Per costoro niente lettera a domi-

cilio: il Comune pubblicherà a breve sul pro-
prio sito internet un avviso apposito, dopodi-
ché ci si dovrà presentare all’Urp del muni-
cipio muniti dei dati del veicolo. Intanto al-
cune delle autorizzazioni chieste dai resi-
denti sono state «congelate»: è il caso dei
veicoli indicati dagli abitanti nelle domande
di permesso risultati non in regola con assi-
curazione, revisione o certificato di proprie-
tà. Finché non saneranno la situazione per
loro l’accesso alla Ztl sarà sospeso.
 F.L.

L’APPUNTAMENTO
Il progetto verrà illustrato
nel corso di un convegno
in programma il 15 aprile

·PAURA ieri alle 11 per un
ciclista caduto picchiandio la
testa e soccorso in elicottero
in via Villa Sacro Cuore a
Triuggio. L’uomo, 52 anni, è
stato trasportato per una
sospetta commozione
cerebrale all’ospedale San
Raffaele di Milano ma non è
in pericolo di vita.

·UN FINANZIAMENTO
regionale per riqualificare il
centro sportivo di via
Superga. È quello che spera
di ottenere il Comune
partecipando al «Bando per
l’assegnazione di contributi
regionali a fondo perduto.
Sul tavolo ci sono 215mila
euro.

·GIOVEDÌ 7 aprile, a causa
dello sciopero nazionale
proclamato da Cgil, Cisl e Uil
del Comparto Igiene
Ambientale, potrebbero
manifestarsi disservizi nello
svolgimento dei servizi di
raccolta rifiuti. Informazioni
al numero 0362.51.52.53.

A caccia di 215mila euro
offerti dalla Regione
per il centro sportivo

in breve

Cade sulla sua bicicletta
e picchia la testa:
soccorso con l’elicottero
Triuggio

Lentate sul Seveso

Raccolta dei rifiuti:
problemi in vista il 7
per lo sciopero
Lentate sul Seveso

SOLARO AI 16 COMUNI ATTUALMENTE
CONSORZIATI SENE
AGGIUNGONO13 DAL COMASCO

CRITICHESULL’IMPEGNO
FINANZIARIOE I TAGLI
ANNUNCIATI DAGLI ENTI

L’IDEA ILPROBLEMA


