
Spett.le Signor Sindaco Paolo Rolfi
Spett.le Assessore all’Ambiente Emanuele Brumana

OGGETTO INTERROGAZIONE: PLIS Parco delle Roggie

premesso che:

- I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) sono parchi che nascono dalla
decisione autonoma dei singoli Comuni. Hanno una grande importanza strategica
nella politica di tutela e riqualificazione del territorio, inquadrandosi come elementi di
connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree
protette di interesse regionale. Permettono inoltre la tutela di vaste aree a vocazione
agricola, il recupero di aree degradate urbane, la conservazione della biodiversità, la
creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale.

- Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 849 del 12/11/2007 è stato riconosciuto il
parco di interesse sovracomunale delle Roggie che si estende sui comuni di Dairago,
Arconate e Magnago.

- La convenzione per la gestione operativa del PLIS delle Roggie sottoscritta tra i
Sindaci di Dairago, Arconate e Magnago in data 28/01/2021 della durata di 10 anni al
momento risulta scaduta.

- Nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024 al punto 09.02 Servizio di
tutela, valorizzazione e recupero ambientale troviamo: “Dotare il Parco delle Roggie
di una struttura tecnica in possesso delle necessarie competenze e professionalità
per permettere l’elaborazione di progetti ed interventi, anche attraverso una
convenzione con il Parco Regionale del Ticino per usufruire di servizi e competenze
necessarie”.

- In data 28 Gennaio 2022 è stata protocollata presso il comune di Dairago da Lega
Ambiente - Sezione Parco delle Roggie (Sezione Dairago), una lettera con la
richiesta di avere un interlocutore designato dall’amministrazione che si occupi
attivamente del PLIS Parco delle Roggie per confrontarsi, collaborare e sfruttare a
pieno tutte le opportunità di finanziamento per sviluppare attività nel PLIS.

- Tale comunicazione è stata inoltrata anche ai capigruppo di minoranza.

si interroga il Sindaco e l’Assesore competente per sapere:

- Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto a valutare una convenzione con il
Parco del Ticino e non proseguire in autonomia la gestione come PLIS delle Roggie
o valutare una convenzione con altri PLIS del territorio.



- Quali saranno gli effetti sulla gestione del PLIS delle Roggie a seguito della possibile
convenzione con il Parco del Ticino.

- Chi sarà l’interlocutore designato dall’amministrazione nei rapporti con gli
stakeholder  in merito agli argomenti correlati al PLIS delle Roggie.

- Entro quale data sarà eventualmente rinnovata la convenzione per la gestione del
PLIS delle Roggie tra i comuni di Dairago, Arconate e Magnago.

Ai sensi dell’art 35 del regolamento del consiglio comunale chiedo che risposta scritta entro
30 giorni. Inoltre chiedo espressamente che la risposta venga fornita nel corso di seduta del
Consiglio Comunale che dovrà essere convocato entro 30gg dalla data di presentazione.

Dairago, 03 Marzo  2022
Cordiali saluti
Federico Olgiati - Capogruppo Scelgo Dairago
Roberta Ghislotti - Consigliere Scelgo Dairago


