PARCO DELLA MEDIA VALLE DEL LAMBRO
VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 22 GENNAIO 2007 ore 14.30

Presenti:
Ass. Fimiani Fabio
Ass. Cantalupo Raffaele
Ass. Magni Renato

Comune di Sesto San Giovanni
Comune di Cologno Monzese
Comune di Brugherio

Presidente

Partecipanti per il Comune di Sesto San Giovanni
Dott.ssa Marengo Giovanna
Arch. Capurro Silvia
Arch. Casati Alessandro
Ing. Ferrari Alessandro
Ing. Biino Uta
Ing. Borrelli Fabio
Ing. Padovani Caterina
Ing. Cremascoli Elena
Il presidente comunica che dal 4 dicembre 2006 la Provincia di Milano ha riconosciuto
l’ampliamento del Parco Locale di interesse sovracomunale Media Valle del Lambro al Comune di
Sesto San Giovanni quindi dopo la pubblicazione di tale deliberazione sul BURL il Parco potrà
finalmente diventare operativo.
Comunica che il Comune di Sesto San Giovanni darà notizia agli enti competenti in merito al Parco.
Si passa quindi all’analisi dei punti all’ordine del giorno.
1) Parere sul Programma Pluriennale degli interventi redatto dall’Architetto Borella
L’arch. Capurro illustra la relazione descrittiva e gli elaborati tecnici della bozza di Programma
pluriennale degli interventi redatto dall’arch.Borella oggetto di co-finanziamento provinciale da cui
si rileva il quadro d’insieme del futuro assetto del parco che sarà compreso tra le propaggini del
parco di Monza ed i parchi già esistenti del milanese.
Capurro chiede al Comitato di Gestione parere per la stesura definitiva del progetto ai fini
dell’ottenimento del finanziamento provinciale.
Gli assessori di Brugherio e Cologno Monzese comunicano la necessità di fare un passaggio nelle
rispettive commissioni consiliari.
Poiché il “Bando parchi 2005” provinciale a cui si è partecipato aveva scadenza 31/12/2006 si
ritiene opportuno chiedere una proroga della consegna degli elaborati definitivi alla Provincia – alla
quale comunque sono già stati trasmessi gli elaborati pervenuti in bozza - comunicando che il
Comitato di Gestione incaricherà lo stesso di redigere l’ulteriore fase del progetto che dovrà
contenere le priorità di intervento.

2) Area Cascina Gatti
L’arch. Capurro presenta il Programma integrato di intervento relativo all’area Cascina Gatti sita
nella zona sud del Comune di Sesto San Giovanni ai confini con Milano.
Si tratta di un’area di 240.000 mq. di cui circa 192.000 mq. rientreranno a far parte del Parco della
Media Valle del Lambro (177.000 di verde territoriale e 15.000 di verde di quartiere).

Capurro segnala che la zona si allaccia ad un intervento in Comune di Milano creando quella
continuità di verde prevista nel progetto Borella discusso al punto 1) del o.d.g.

3) Progetto su cava Melzi
Gli ingegneri del Settore Ambiente (Cremascoli, Borrelli, Padovani) presentano un progetto relativo
alla cava Melzi.
Si tratta della cava verso Cologno Monzese compresa nel PII Falck.
E’ uno studio di fattibilità relativo alla trasformazione della stessa in area di laminazione mediante
riempimento parziale ed alla costruzione di un bypass atto ad evitare gli allagamenti di alcune zone
di Cologno Monzese durante le piene del fiume Lambro.
Il Comitato di gestione esprime dubbi circa la progettazione paesaggistica di un canale che per gran
parte dell’anno resterebbe vuoto quindi oggetto di degrado.
La zona è importante sotto l’aspetto naturalistico per la continuità del parco e perché durante gli
anni di abbandono alcune specie animali vi hanno trovato rifugio.
La zona ha già problemi di continuità con il parco vista la presenza della tangenziale.

