Parco della Media Valle del Lambro
Parco Locale d’Interesse Sovracomunale (PLIS) comuni gestori: Brugherio, Cologno M., Sesto S.G.
sede: piazza della Resistenza 20, Sesto S.G. (Mi), tel 02 2496448/332 e-mail pmvl@sestosg.net

Verbale del Comitato di Gestione
Data: 09/03/2009 Ore: 14.30
Palazzo Comunale Sesto San Giovanni Sala riunioni 9° piano
Presenti:
Presidente:
Comune di Sesto San Giovanni

Comune di Brugherio

Luca Ceccattini
Francesco Borella
Ersilia Brambilla
Alessandro Casati
Giovanna Marengo
Patrizia Cinquetti
Renato Magni

1) Struttura parco
Il Presidente comunica di aver inoltrato al Comune di Sesto S. G. la domanda per assumere parttime l’arch. Alessandro Casati come da precedente decisione del Comitato di Gestione
2) Rinnovo autorizzazione alla Ditta Plastigas
L’Ing. Cinquetti comunica di aver presenziato al collaudo dei nuovi serbatoi.
Si ritiene di dover agire sulla Regione perché metta delle prescrizioni ulteriori sulla licenza di
esercizio.
Bisogna prendere posizione come parco, visto che quell’area è compresa nelle opere del PPI già
nella prima fase.
Necessità di scrivere una lettera alla Regione sottolineando la necessità di un rinnovo provvisorio
puntando sul fatto che la ditta si trova nel territorio di un PLIS .
La lettera andrà inviata alla Regione, alla Provincia, ai Vigili del Fuoco, all’Agenzia delle Dogane,
all’Autorità di Bacino del Po ed ad Aipo.
3) Cartina del Parco
Si decide di stamparne 20.000 copie da distribuire nei tre comuni.
Borella e Casati predisporranno il testo.
4) Adesione alla candidatura all’UNESCO
Ceccattini legge testo della lettera di adesione.
Il Comitato approva.
5) Forum del PMVL
Si decide di convocare il forum per il giorno 30 aprile 2009-03-20
6) Iniziative
Ceccattini comunica che il giorno 12 marzo incontrerà i circoli fotoamatori invitati a partecipare al
concorso “Un parco lungo 365 giorni”
Presenta inoltre il preventivo presentato dalla Dott.ssa Bassanini per effettuare quattro laboratori di
educazione ambientale.

Si parla della possibilità di illustrare il PPI su alcune bacheche situate in punti strategici del parco o
i punti già fruibili.

