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Sesto San Giovanni, martedì 19 gennaio 2010
Comitato di gestione del Parco della Media Valle del Lambro
VERBALE DELLA RIUNIONE

Presenti:
Luca Ceccattini, presidente del Parco
per il Comune di Brugherio:
Gianluigi Brivio, membro del Comitato di gestione
per il Comune di Cologno Monzese:
arch. Danilo Bettoni, direttore Settore Ambiente
arch. Elena Pappalardo, funzionario Settore Ambiente
per il Comune di Sesto San Giovanni:
Lella Brambilla, assessore
ing. Fabio Fabbri, direzione Parco
arch. Alessandro Casati, ufficio Parco
arch. Francesco Borella, consulente Parco
arch. Gisella Bassanini, consulente per il progetto “La Media Valle del Lambro si-cura!”

Alle ore 16.15, il presidente Luca Ceccattini, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori del
Comitato introducendo i temi all’ordine del’ordine del giorno.
1) “La Media Valle del Lambro… si-cura!”
Ceccattini informa dell’avvio del progetto di formazione ambientale di cui sopra. Il progetto è
finalizzato alla ricognizione ed al possibile coordinamento delle azioni e delle politiche in atto in
materia ambientale a livello locale, anche in prospettiva della partecipazione del Parco al bando
regionale di finanziamento 2010 di educazione ambientale. Il progetto si coordinerà con il
CREA e potrà coinvolgere alcune associazioni ambientaliste (LIPU, Italia Nostra, Legambiente).
Gisella Bassanini, consulente incaricata per il progetto, illustra sinteticamente il progetto (come
descritto nella relazione allegata alla convocazione). L’attività di ricerca sarà condotta, in particolare, con incontri e interviste con attori privilegiati. L’esito progettuale potrà essere declinato
in focus, percorsi, progetti…

Francesco Borella propone che il progetto affronti il tema dell’acqua, anche in una prospettiva
storica.
Gianluigi Brivio propone di approfondire il tema dell’agricoltura e del paesaggio agricolo, di particolare interesse per l’area brugherese.
Lella Brambilla richiama i temi della partecipazione e della formazione permanente dei cittadini
e dei volontari.
2) Allargamento Ufficio tecnico del Parco
Ceccattini ricorda l’esigenza di verificare presso le piante organiche degli Enti co-interessti la
disponibilità di un tecnico part-time per l’Ufficio del Parco, e rimanda la discussione al successivo Comitato.
3) Criteri per un progetto di modellazione di terra nel Parco
Ceccattini rimanda la discussione al successivo Comitato.
4) Progetto AIPO di arginatura del Lambro a Brugherio e Cologno
Danilo Bettoni illustra sinteticamente il progetto di AIPO di arginatura del Lambro a San Maurizio. L’intervento proposto è dimensionato su una portata di progetto di 150 mc/sec, sufficiente
a garantire una riduzione delle esondazioni con tempo di ritorno di 10-15 anni. Si conviene di
rimandare la discussione in merito agli aspetti idraulici a successivi incontri con i rispettivi consulenti tecnici.
Il Comitato discute la sistemazione degli argini dal punto di vista paesaggistico. In sintesi, il
Comitato concorda che l’intervento debba meglio garantire:
-

la percorribilità degli argini, senza soluzioni di continuità, come richiesto per legge;
la mitigazione dell’impatto visivo dei muri previsti, ove non possano essere sostituiti con un
argine vero e proprio;
la cura del raccordo fra le differenti tipologie di sezione, in particolare fra le sezioni 3 e 4 e
fra le sezioni 6 e 7;
la predisposizione degli argini realizzati per possibili futuri innalzamenti degli stessi per portate superiori a 150 mc/sec;
la verifica e l’eliminazione degli eventuali abusi edilizi lungo gli argini.

Alle ore 18.30 Ceccattini chiude i lavori del Comitato.
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