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1)
PROGETTO MINISTERO AMBIENTE
Cantalupo comunica di aver ricevuto da AIPO una lettera che sollecita la
definizione dei tempi per la realizzazione del progetto sugli argini del Lambro
da € 1.000.000,00.
Si rende necessario un incontro tra i Sindaci dei tre Comuni, AIPO e
Serravalle visto che questo progetto si interseca con quello di costruzione del
nuovo casello autostradale.
2) COORDINAMENTO PGT CON TERRITORIO DEL PARCO
Ceccattini specifica di aver convocato questa riunione per cercare di
coniugare i PGT dei tre comuni con il territorio del parco.
Il parco è infatti circondato da un tessuto urbano in continua trasformazione:
sarebbe interessante analizzare ciò che gli sta intorno per cercare di
armonizzare il bordo con il parco.
Il parco potrebbe divenire la chiave di lettura del nuovo territorio.
Si chiede una riflessione su quali siano gli strumenti che possono essere
introdotti nei regolamenti edilizi e quindi incidere sul PGT.
Delfino interviene per segnalare la difficoltà di istituire dei criteri senza gli
strumenti per sorvegliarli.
Secondo lei il problema è il bordo del parco che è molto eterogeneo e quindi
complesso: ci sono poche occasioni di nuovo sul bordo quindi sarebbe
opportuno aggiustare il costruito a partire dagli interventi sulle aree
pubbliche.
E’ necessario discutere sui compiti della Commissione Paesaggistica e creare
un gruppo di lavoro per redigere norme relative al parco.
Anche Fabbri concorda su questa necessità che deve trovare una sua
collocazione nel regolamento d’uso del parco che dovrà contenere una parte
dedicata alla pianificazione.
E’ fondamentale che il privato che agisce all’interno del parco sia
regolamentato.
Per Magni ci deve essere reciprocità tra pubblico e privato.
Si decide di convocare riunione tra i dirigenti responsabili dei settori
ambiente e urbanistica dei tre comuni.
3) BILANCIO
Viene distribuita copia del bilancio di previsione 2008.
Il Comitato di Gestione approva il bilancio di previsione 2008.

