LETTERA D’INTENTI
TRA

COMUNE DI COMO E COMUNE DI TAVERNERIO

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN PARCO LOCALE DI
INTERESSE SOVRACOMUNALE IN CORRISPONDENZA
DELLA VALLE DEL TORRENTE COSIA
Premesso che:
- la Valle del Torrente Cosia compresa negli ambiti territoriali dei comuni di
Como,Tavernerio, Albese con Cassano ed Albavilla, costituisce un ambito orografico
di notevole valenza paesaggistica, ambientale, naturalistica, geologica, storica e
culturale;
- per la sua posizione la Valle del Cosia ha un potenziale ruolo di cerniera nel
sistema delle aree protette della cintura urbana;
- per la valorizzare le risorse territoriali che necessitano forme di gestione e tutela di
tipo sovra comunale la legge n.86 del 30 novembre 1983, “Piano regionale delle aree
protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”,
art.34, come modificata dalla L.R. n.41 del 23 dicembre 2007, “Criteri per l’esercizio
da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi locali di Interesse
Sovracomunale”, nei termini seguenti:
“Essi rivestono una grande importanza strategica nella politica di tutela e
riqualificazione del
territorio; infatti s’inquadrano come elementi di
connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree
protette di interesse regionale e permettono la tutela di aree vaste aree a
vocazione agricola, il recupero di aree degradate urbane, la conservazione
delle biodiversità, la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del
paesaggio tradizionale. Nella fascia montana del territorio regionale
l’istituzione dei PLIS costituisce inoltre un’occasione per conservare e
valorizzare aree di riconosciuto valore ambientale e naturalistico. L’istituzione
di un PLIS è diretta espressione della vlontà locale, che si concretizza nella
definizione degli obiettivi di tutela, valorizzazione e riequilibrio territoriale,
nonché nella perimetrazione dell’area destinata a parco all’interno dello
strumento di pianificazione urbanistica dei Comuni interessati e nella
definizione della forma di gestione;
- che l’Associazione “la città possibile Como” ha promosso e conseguito il recupero
della linea del tram come percorso ciclopedonale, la costruzione del Ponte dei
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Bottini, nonché azioni culturali, operative ed istituzionali finalizzate al riconoscimento
di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale nel territorio della valle del Cosia tra
Como e Tavernerio.

Considerato che allo stato attuale i Comuni di Como e Tavernerio hanno
formalmente manifestato la volontà di addivenire congiuntamente alla istituzione del
PLIS attraverso:
- la delibera di Consiglio Comunale n.25 del 7 giugno 2010, P.G. 31073 del 21
giugno 2010 del Comune di Como, che si allega;
- la delibera di Consiglio Comunale n.8 del 23 marzo 2011 del Comune di
Tavernerio, che si allega.
Con la presente le rispettive Amministrazioni Comunali, nella Persona del Sindaco di
Tavernerio, Dott.sa Rossella Radice e nella persona del Sindaco di Como, Dott.
Mario Lucini:
-

rinnovano il proprio impegno, formalizzato attraverso le determinazioni citate,
alla istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valle del
Cosia;

-

si impegnano a dare mandato agli uffici comunali competenti, d’intesa con la
Provincia e con l‘associazione La Città Possibile, di procedere agli
approfondimenti necessari a individuare, con riferimento al bacino imbrifero del
torrente Cosia, il perimetro delle aree destinate a PLIS, nel contempo definendo
di comune accordo gli obiettivi e le azioni di tutela, valorizzazione, riequilibrio e
promozione del parco, da recepirsi in specifiche disposizioni attuative ad
integrazione delle disposizioni vigenti nei rispettivi strumenti urbanistici;

-

si impegnano a dare altresì mandato agli uffici comunali competenti di
predisporre congiuntamente un’apposita bozza di convenzione che determini le
modalità di gestione del PLIS;

-

si impegnano a sottoporre ai rispettivi organi comunali, nelle successive fasi
e terminati gli approfondimenti di cui sopra, le proposte di formali determinazioni
necessarie all’istituzione, al mantenimento ed alla gestione del Parco Locale di
Interesse Sovracomunale ed al conseguente riconoscimento da parte della
Provincia di Como.

Como/Tavernerio
Valle del Cosia 12 gennaio 2013

Per il Comune di Tavernerio
Rossella Radice

Per il comune di Como
Mario Lucini
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