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Onorevoli Senatori. – La presente legge
intende dare seguito alla volontà espressa
dal comune di Lentate sul Seveso che, con
propria delibera consiliare ha espresso la volontà di staccarsi dalla provincia di Milano
ed aggregarsi alla provincia di Monza e della
Brianza. Ad avvalorare questa decisione c’è
inoltre da considerare il fatto che il comune
di Lentate sul Seveso, attualmene, territorialmente risulta essere una enclave all’interno
della provincia di Monza e della Brianza,
non confinando il comune stesso con alcun
altro comune appartenente alla provincia di
Milano.
Inoltre altri comuni quali Busnago, Caponago, Cornate d’Adda e Roncello, data la

loro attrazione storica, culturale ed economica verso Monza, hanno espresso con proprie delibere consiliari la volontà di staccarsi
dalla provincia di Milano ed aggregarsi alla
provincia di Monza e della Brianza. Sulla
base di quanto previsto dall’articolo 133
della Costituzione, la modifica delle circoscrizioni provinciali richiede una legge della
Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita
la regione. La presente proposta mira perciò
a dare avvio all’approvazione della legge che
consenta di realizzare la volontà dei comuni
citati di aggregarsi alla nuova provincia di
Monza e della Brianza, istituita con la legge
11 giugno 2004, n. 146, prima delle elezioni
provinciali previste per la primavera 2009.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. All’articolo 1, comma 2, della legge 11
giugno 2004, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Burago di Molgora,» è inserita la seguente: «Busnago,»;
b) dopo la parola: «Camparada,» è inserita la seguente: «Caponago,»;
c) dopo la parola: «Concorezzo,» sono
inserite le seguenti: «Cornate d’Adda,»;
d) dopo la parola: «Lazzate» sono inserite le seguenti: «Lentate sul Seveso,»;
e) dopo la parola: «Renate,» è inserita
la seguente: «Roncello,».
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