PARCO LOCALE D’INTERESSE SOVRACOMUNALE

“VALLE DEL LANZA”
C/o Comune di Malnate (Va)
Via Matteotti 1 - 21046 Malnate (Va)
tel 0332 275225 Fax 0332 275258

AVVISO
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
ISTITUZIONE DEL MONUMENTO NATURALE
“Sistema naturalistico delle cave di
Molera di Malnate (VA) e Cagno (CO)”
(legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO OPERATIVO DEL PARCO
Richiamate le Deliberazione di Giunta Comunale del comune di Malnate del 03/02/2014 n. 10 e del
Comune di Cagno del 30.09.2013 n. 71, aventi per oggetto il riconoscimento quale Monumento Naturale ai
sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n. 86/83, denominato “Sistema Naturalistico delle Cave di Molera di
Malnate e Cagno”;
Considerato che è stata inoltrata alla Regione Lombardia con nota prot. 10039 del 19/05/2014, prot.
regionale T1.2014.0024085, la richiesta dell’Istituzione del Monumento Naturale “Sistema naturalistico
delle Cave di Molera di Malnate e Cagno”, da parte del Parco Locale di Interesse sovracomunale “Valle del
Lanza”;
Richiamato il verbale della conferenza programmatica, svoltasi il giorno 26.09.2014, relativa alla verifica
documentale per l’Istituzione del Monumento Naturale, alla presenza di funzionari della Regione
Lombardia, della Provincia di Varese, del Comune di Cagno, del Comune di Malnate e del PLIS “Valle del
Lanza”;
Richiamato il verbale dell'Assemblea dei Sindaci del Parco “Valle del Lanza” del 17/10/2014 che, ai sensi
dell'art. 24 comma 6 della Legge Regionale n. 86/83, identifica quale Ente gestore del Monumento naturale
il Parco “Valle del Lanza”;
Vista la delibera di Giunta Comunale del Comune di Malnate n. 21 in data 16/02/2015;
RENDE NOTO
alla cittadinanza ed ai soggetti portatori di interessi privati e collettivi che è stato avviato il procedimento di
Istituzione del Monumento Naturale “Sistema naturalistico delle Cave di Molera di Malnate e Cagno”;

COMUNICA
•
•
•

•
•
•
•

che l’Amministrazione competente è il Comune di Malnate in qualità di capo convenzione del PLIS
“Valle del Lanza”;
che l’ufficio e la persona Responsabile del procedimento sono il Geom. Giancarla Battaini, in qualità di
Responsabile dell’Ufficio Operativo del Parco;
che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione di Istituzione del Monumento
Naturale da parte della Giunta Regionale, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta Regionale,
la quale le esamina e delibera in via definitiva la delimitazione delle aree, indicando altresì l’eventuale
area di rispetto, i relativi regimi di tutela, le attività consentite e le modalità del loro esercizio;
che dalla data di pubblicazione della Deliberazione Regionale di Istituzione e fino all’entrata in vigore
della Deliberazione di riconoscimento definitivo, è vietata ogni alterazione del Monumento Naturale e
dell'area su cui insiste;
che l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l’ufficio operativo del PLIS “Valle del Lanza”, via
Matteotti 1, Malnate, negli orari di apertura dello Sportello - lunedì ore 17 00 – 18 00;
che le forme di pubblicità utilizzate per il presente procedimento sono: affissione all’Albo Pretorio,
pubblicizzazione sul sito WEB dei comuni interessati, Comune di Malnate e Cagno e comunicazione
diretta ai proprietari dei terreni risultanti essere all’interno del perimetro;
che sul sito WEB dei Comune di Malnate e Cagno verrà pubblicata la data di Deliberazione di Istituzione
del Monumento Naturale da parte della Giunta Regionale, da cui decorrono i tempi per eventuali
suggerimenti e proposte;
INVITA

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, entro il termine di 60 gg. naturali e
consecutivi, a far tempo dalla data di pubblicazione della Deliberazione di Istituzione del Monumento
Naturale da parte della Giunta Regionale, può presentare ulteriori suggerimenti e proposte alla Giunte
Regionale, al seguente indirizzo: DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Struttura Valorizzazione
Aree Protette e Biodiversità, e dandone copia per conoscenza all’Ufficio operativo del parco PLIS “Valle del
Lanza”.
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale WEB del Comune di
Malnate e del Comune di Cagno.

Malnate, _2.3.2015_

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
OPERATIVO DEL PLIS

F.to (Giancarla Battaini)

