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PARCO REGIONALE  

DELLE GROANE  

Città Metropolitana di Milano, Provincia di Como, Provincia di Monza e Brianza 

   Al Presidente della Città Metropolitana di Milano 

   Al Presidente della Provincia di Monza e Brianza 

   Al Presidente della Provincia di Como 

    Ai Sindaci dei Comuni aderenti 

        loro sedi  

Oggetto: Convocazione Comunità del Parco ex art. 7 del vigente statuto.    
 

I L      P R E S I D E N T E 
 
Visti gli artt. 7 e 8  dello Statuto; 

C O N V O C A 
 

la Comunità del Parco per  martedì 13 aprile 2021  alle ore 10.00 

Ai sensi del Decreto Presidenziale n. 9/2020, la seduta avrà luogo presso la sede dell’Ente, sita 
in Solaro Via della Polveriera n. 2 ma sarà possibile parteciparvi anche in videoconferenza, 
collegandosi al link,  https://meet.google.com ai sensi del .2D.L. 18 marzo 2020 art. 73 e con le 
modalità di cui al Decreto n. 4/2020 con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbali sedute  precedenti, 17 novembre 2020. 
2. Bozza di convenzione per Piano Attuativo “Fornace Pizzi” in Barlassina di cui alla 

propria deliberazione n. 5 in data 23/03/2018 – Approvazione modifiche al testo 
della convenzione. 

3. Accordo di programma tra  il Comune di Fino Mornasco ed Parco delle Groane per 
la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’immobile confiscato alla 
criminalita’ organizzata di Via Molinetto n. 8 in comune di Fino Mornasco e 
convenzione per la concessione dell’utilizzo dell’immobile da parte del Parco delle 
Groane – Approvazione. 

4. Comunicazioni: 

 Stato di avanzamento della variante al PTC di cui alla delibera della comunità n. 22 
del  31.10.2019 “Documento dii indirizzo Piano Territoriale di Coordinamento -  
Approvazione”; 

 Delibera Consiglio di Gestione n. 43 del 13.10.2020 “Documento “Linee di Mandato 
C.d.g. 2020/2025 – Approvazione”. Atti susseguenti. 
 
 

Coloro che intenderanno intervenire alla seduta in videoconferenza, dovranno necessariamente  
inviare il modello allegato, debitamente compilato con i dati e con il  documento d’identità del 
partecipante entro le ore 12 di venerdì 9 aprile p.v., all’indirizzo PEC istituzionale dell’Ente 
protocolloparcogroane@promopec.it  

Le modalità di attivazione e collegamento alla videoconferenza, sono meglio esplicitate nelle 
allegate istruzioni. 

Si ricorda che  in base all’art. 6 comma 1 dello Statuto, la Comunità del Parco e’ composta dal 
Presidente della Provincia o suo delegato e da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti o loro 
delegati, purchè consiglieri o assessori. 

 

 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Emiliano Campi) 

Prot. ……………............ 
 
Del ……………………… 
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