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Azione

1) APPROVAZIONE PPI DA PARTE DEI CONSIGLI COMUNALI
DEI TRE COMUNI
Il Presidente chiede chiarimenti circa la tempistica di approvazione del PPI
che secondo lui sarebbe meglio fare prima del 14 luglio.
Secondo Fabbri sarebbe opportuno che ogni Comune adottasse il PPI così
com’è, perché non ci sono i tempi per apportarvi modifiche.
Ricorda inoltre che manca il collegamento con la programmazione dei
Comuni (piano annuale e triennale degli interventi).
Si dice d’accordo anche l’Ass. Valeriano che ricorda che il PPI deve anche
correlarsi con il PGT: quindi meglio approvarlo e poi modificarlo in base a
quest’ultimo.
L’Assessore Magni chiede di avere un unico testo di delibera da far approvare
ai tre consigli comunali.
Anche Borella concorda con questa decisione che sembra la più rapida,
ribadisce infatti che il PPI è assimilabile allo studio di fattibilità e quindi Fabbri viene incaricato di redigere
costituisce solo la fase prodromica di tutti gli interventi che invece vanno testo deliberazione.
valutati dai diversi comuni.
Marengo coordinerà la trasmissione
del testo e la comunicazione delle date
in cui verrà discussa nei tre consigli
comunali
2) ZONA ESONDAZIONE NELLA CAVA MELZI
L’Ass. Valeriano ribadisce che deve trattarsi di zona di esondazione e non di
canale by-pass, che si punta affinché la soluzione sia quella del fiume verde e
che la terra di riempimento sia bonificata.
Valeriano comunica che intende convocare un tavolo tecnico a cui
siederanno AIPO, i tre Comuni, Cascina Rubina dove questa ultima illustrerà
il progetto.
Si ritiene necessaria la presenza dei paesaggisti oltre a quella dell’ing. Ass. Valeriano organizzerà tavolo
idraulico che ha studiato il progetto .
tecnico
3) SISTEMAZIONE SPONDE DEL LAMBRO NEI COMUNI DI
COLOGNO E BRUGHERIO
Si tratta di un intervento finanziato da AIPO per € 1.000.000 per la
sistemazione delle sponde del Lambro.
Aipo chiede di firmare una Convenzione che ha suscitato alcune perplessità
nella dirigenza del Comune di Sesto.
Secondo Fabbri sarebbe meglio mettere in convenzione che si vuole avere
voce in capitolo sulla progettazione.

Secondo Ceccattini è fondamentale inserire criteri base e coinvolgere la
Serravalle nel procedimento.
Per Borella il parco deve diventare un interlocutore fondamentale visto che si
tratta di un parco fluviale e bisognerebbe seguire i percorsi intrapresi dai
grandi parchi fluviali europei.
Cantalupo comunica che è prevista per venerdì 11/04/2008 una riunione con
Aipo presso il Comune di Cologno a cui sarebbe opportuno partecipassero i Il Comitato di gestione e Fabbri
tre comuni.
parteciperanno alla riunione
4) BILANCIO DEL PARCO
Fabbri presenta la dottoressa Orione che è stata individuata come referente
del parco presso la ragioneria comunale.
Si tratta infatti adesso di dotare il parco di un suo bilancio.
Orione spiega che il parco non avrà un suo bilancio in senso stretto, ma sarà
ospitato all’interno di quello comunale con le voci spesa corrente e conto
capitale.
In questo bilancio ogni comune verserà le proprie quote.
Bisogna definire bene le spese.
Secondo Fabbri bisogna definire il budget in una riunione tra i dirigenti dei Fabbri fisserà riunione con dirigenti
comuni.
altri comuni
Sarebbe opportuno contattare altri PLIS per capire l’iter seguito nella loro
costituzione.
Marengo e Orione fisseranno incontro
con Parco del Grugnotorto
Ceccattini propone infine una riflessione sull’allargamento del parco ai
Comuni di Monza e Milano precisando che si tratta sicuramente di un
pensiero prematuro ma che i presupposti vanno creati fin da ora.

