Comitato Parco Locale del Monte di Brianza
Sede : c/o C.A.I. Sezione di Calco - Via Indipendenza, 17 - 23885 Calco (LC)
http://montebrianza.blogspot.com
mail : monte.brianza@yahoo.it

Calco, 30 Luglio 2011
Alla cortese attenzione del Sindaco di
Garlate
Arch. Giuseppe Conti
p.c. Assessore Provinciale al Territorio,
dott. Gianluca Bezzi

Suggerimenti ed osservazioni per il P.G.T.
Ringraziando per l'attenzione riservata alle nostre attività di promozione del PLIS Monte di
Brianza, Vi preghiamo far in modo che il nuovo percorso di approvazione del PGT venga
accompagnato da una precisa e chiara rappresentazione nel Vostro Sito, per permettere a tutti di
conoscere e partecipare.
Nello stesso tempo Vi chiediamo che nel Documento di Piano sia ben evidenziato fra le Vostre
scelte strategiche la volontà di partecipare alla costituzione del PLIS Monte di Brianza, mentre nel
Piano delle Regole siano già anticipate alcune norme per la gestione e la valorizzazione delle aree
inserite nei confini del costituendo PLIS.
Al fine di valorizzare gli elementi di interesse naturale e di testimonianza storica presenti nell'area
del Parco, chiediamo che ne venga abbassato il più possibile il confine all'interno del Vostro
territorio e che venga realizzata una connessione fra le aree protette, non solo fra Parco Monte
Barro e Parco Montevecchia-Curone ma anche fra la dorsale del Monte di Brianza e il Parco Adda
Nord, intervento che compete anche a Voi, ai fini della creazione di azioni di tutela e di
CORRIDOI ECOLOGICI che possono trovare una migliore definizione nella Rete Ecologica
Comunale (REC).
Inoltre: Nel PTCP del 2004 della Provincia di Lecco è stata inserita la Scheda Progetto 1d con
la proposta di Istituzione del Parco Locale di interesse Sovracomunale.
Le MOTIVAZIONI del progetto si basano sul fatto che il PLIS riveste un’importanza
strategica nella politica di tutela e riqualificazione del territorio, rappresentando uno degli
elementi di connessione e integrazione fra il sistema del verde urbano e quello delle aree
protette di interesse regionale. In questo modo il PLIS permette la tutela di vaste aree a
vocazione agricola e boschiva, il recupero di aree degradate urbane, la conservazione della
biodiversità, la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale.
Nella fascia montana del territorio regionale l’istituzione del PLIS costituisce inoltre
un’importante occasione per conservare e valorizzare aree di riconosciuto valore ambientale e
naturalistico.

LE FINALITA’: Valorizzare gli elementi di interesse naturale e di testimonianze storica
presenti nel parco e realizzare una connessione tra le aree protette, ai fini della creazione di
un CORRIDOIO ECOLOGICO e di azioni di tutela.
RISULTATI ATTESI : L’area si colloca come un ponte di connessione fra due importanti
aree protette, il Parco del Monte Barro e il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, i
quali rappresentano i nodi funzionali del sistema di rete ecologica a scala regionale da
garantire e potenziare.
Garlate, a questo punto, potrebbe rivestire un ruolo strategico nell’offerta turistica di qualità e di
fruizione eco-sostenibile grazie alla possibilità di collegare la rete sentieristica del Monte di Brianza
con la Ciclovia dei Laghi, l’Adda e la sua alzaia. Ruolo che potrebbe condividere con gli altri paesi
affacciati sui laghi e sull’Adda come Airuno, Olginate e Brivio.

Nel ringraziare, porgiamo cordiali saluti.
Comitato Parco Locale del Monte di Brianza
Franco Orsenigo

