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Azione

1)NOMINA DIRETTORE E APPROVAZIONE PPI
Il Presidente chiede chiarimenti circa la nomina del direttore divenuta ormai
fondamentale per dare inizio alle attività del parco.
L’Ass. Valeriano conferma le difficoltà della nomina ma dichiara di
impegnarsi a sciogliere le riserve entro un paio di settimane.
L’Assessore Magni dichiara la necessità della nomina per dare inizio al Piano
Particolareggiato degli Interventi: bisogna infatti redigere la deliberazione da
far approvare ai tre consigli comunali.
Il Presidente chiede se ci sia nel Comune di Sesto San Giovanni qualcuno che
ha seguito tutto l’iter e sia in grado di redigere tale atto.
Tale figura si individua nell’Arch. Alessandro Casati: l’ass. Valeriano lo
contatterà per chiedere la sua disponibilità a portare a termine questo compito.
2) RICHIESTA PARERE SU BYPASS IDRAULICO NELLA CAVA
MELZI
L’Ass. Valeriano illustra il progetto di bypass presentato dalla proprietà
Cascina Rubina su cui il comitato di gestione del parco è chiamato a dare un
parere.
Si tratta di una rielaborazione di un precedente progetto già valutato dal parco
e cassato perché lasciava troppi dubbi sia sulla struttura che sulla
manutenzione.
Adesso il progetto è stato rivisto e cambiato ma a detta dei componenti del
comitato di gestione non è ancora ben definito.
Valeriano comunica che entro due settimane verrà convocato un tavolo a cui
siederanno AIPO, i tre Comuni, Cascina Rubina dove verrà illustrato il
progetto e si potranno sciogliere tutti i dubbi.

Il Presidente chiede di poter effettuare un sopralluogo nel parco con i dirigenti
dei tre comuni per iniziare a capire dove si concentreranno gli interventi del
piano particolareggiato.
L’incontro è organizzato per il 29 marzo 2008 ore 10.
Marengo si occuperà di organizzare la
visita

