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1) DIRETTORE PARCO
Il Presidente comunica che non verrà nominato il direttore del parco ma verrà
costituita una commissione tecnica dei dirigenti dei tre comuni coordinata
dall’ing. Fabbri che inizierà a prendere contatti con gli altri interlocutori
pubblici e privati.
Ceccattini distribuisce testo della deliberazione del CdG relativa a questa
decisione in cui sono riportati anche i 4 obiettivi che il Parco deve perseguire.
Magni sostiene che questo testo non è coerente con il testo della convenzione:
in particolare l’art. 7 u.c. della stessa prevede che il Sindaco del Comune
Capofila nomini un direttore pro tempore fino alla nomina vera e propria.
Fabbri propone che il Comitato esprima un indirizzo per la nomina del
direttore che preveda in sua vece il comitato dei dirigenti.
Si propone di eliminare il riferimento all’art. 8 della convenzione e si rimanda
la discussione.

2) PROGETTI MINISTERO AMBIENTE
Alcuni punti del PPI elaborato da Borrella possono essere candidate al
finanziamento del ministero.
Si può pensare di concorrere unitamente.
Si rinvia a prossima riunione con la presenza del direttore di Cologno per i
dettagli visto che non tutte le aree rientrano nel parco: i dettagli verranno
studiati in quella sede.
Nella prossima riunione del comitato di gestione si approveranno le linee
guida dell’intervento
Fissare riunione tra dirigenti
3) CAMPO EQUESTRE
Biino presenta proposta pervenuta da un’associazione per attività equestre da
attuarsi tramite convenzione.
Si pensava all’area di Via Pisa per riqualificarla.
Secondo Borella sarebbe meglio che i box per i pony sorgessero o sotto il
viadotto o vicino all’autostrada.
Valeriano propone di provare in via sperimentale per cercare di far conoscere
l’area.
Ceccattini per valorizzare il parco può giovare un’attività di animazione.
Borella chiede un mese di tempo per strutturare una proposta più complessa e

Cantalupo chiederà a Bettoni di fissare
incontro

varia: es. percorsi vita, feste in loco.
Secondo Borella sarebbe opportuno prendere contatto con Tommaso
Colombo del Parco Nord per vedere di riuscire ad organizzare una serie di
eventi più strutturata.
Si decide un indirizzo generale:
1. Utilizzo del parco non auspicabile fino a quando non ci sarà qualcosa di
strutturato.
2. Programmare iniziative coordinate sulle aree più marginali.
3. Spazi di risulta, tipo sottopassi, possono essere riutilizzati per opere di
urbanizzazione
Secondo Cantalupo le autorizzazioni delle manifestazioni sul territorio del
parco dovrebbero acquisire il parere di quest’ultimo anche se l’autorizzazione
per legge viene rilasciata dai Comuni.
4) DELIBERAZIONE APPROVAZIONE PPI
Borella sostiene che la deliberazione è troppo sintetica.
Anche secondo Magni andrebbe rimpinguato il dispositivo: bisogna
aggiungere informazioni circa il PPI.
Specificare meglio:
- Che cos’è un piano pluriennale degli interventi.
- Cos’è uno strumento di governance
- Quali sono i 13 interventi, quale il piano globale.
- Citare atto di incarico a Borella
Marengo comunica che nel dispositivo ogni Comune deve citare la propria
delibera di C.C. di approvazione della Convenzione.
Nella prossima riunione del CdG si approverà il testo della delibera che verrà
inviato ai dirigenti durante la prossima settimana dopo le opportune
modifiche.

Il Comitato di Gestione è riconvocato per il 19 maggio 2008

Biino prenderà contatti con Colombo

Biino e Fabbri parleranno con il
responsabile dell’associazione affinché
formuli una proposta più dettegliata

Fabbri e Marengo apporteranno le
modifiche alla delibera e la invieranno
agli assessori e dirigenti entro il
12/05/2008

