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1)
DELIBERA INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Ceccattini illustra la deliberazione relativa all’affidamento di incarichi di
progettazione.
Secondo Fabbri esiste un problema circa le procedure di affidamento perché il
parco non è stazione appaltante.
Si propone di istituire un albo dei progettisti, direttori lavori da cui attingere
così come previsto dal Codice dei Contratti. Nell’albo la categoria prevalente
è quella della progettazione dei giardini.
L’Albo verrà costituito a Sesto e da questo gli altri comuni attingeranno per
gli interventi sulle aree parco nei loro territori.
Ceccattini riferisce di aver parlato con l’Arch. Lopez della Provincia di Marengo telefonerà a Lopez per elenco
Milano che gli ha suggerito di affidare la progettazione ad altri enti pubblici. enti pubblici
La delibera viene approvata con le modifiche apportate.
2) MARCHIO ED IMMAGINE DEL PARCO
Ceccattini comunica di aver redatto una lettera per gli assessori dei tre
comuni per invitarli a coinvolgere le scuole del territorio nella creazione del
marchio e dell’immagine del parco.
Ha già preso contatto con il Politecnico e con Istituto Europeo di Design che
potrebbero sviluppare le idee delle scuole.
Si pensa di coinvolgere le scuole elementari e le medie ed eventualmente il
liceo artistico di Sesto.
Si dà mandato di fare proposta strutturata da proporre per settembre.
3) FORUM CONSULTIVO
Ceccattini sottolinea la necessità di convocare al più presto il Forum.
Si intende prima di tutto scrivere ai Presidenti dei tre consigli comunale
affinché indichino un rappresentante di maggioranza e uno di minoranza e poi
scrivere alle associazioni ambientaliste del territorio affinché si accreditino
Marengo provvederà a scrivere e
entro e non oltre il 10 settembre p.v.
registrare le adesioni
4) PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI
Ceccattini chiede a che punto è giunto l’iter della delibera del PPI.
A Brugherio andrà in consiglio comunale il 13/6 .
A Cologno andrà in Giunta il 12/6.
A Sesto andrà in Giunta il 10/6.

5) BILANCIO
Fabbri ha fatto un esercizio in merito e distribuisce copia del bilancio.
Il principio base è quello che ogni anno i Comuni raddoppino il contributo.
Si chiede che i Comuni pensino ad eventuali correzioni.
La discussione in merito viene rimandata alla prossima sessione.
6) VARIE
Negli obiettivi per l’anno 2008 del Parco il Presidente ha evidenziato la
necessità di interagire con gli altri soggetti presenti sul territorio e con gli altri
soggetti che all’interno dei comuni si occupano di tematiche legate al
territorio.
Si ritiene fondamentale quindi convocare una riunione con gli assessori e i Marengo provvederà a convocare la
dirigenti all’urbanistica dei tre Comuni per parlare dei legami tra il Parco e il riunione per il 23/06/2008 ore 14.30 –
PGT.
9° piano
A seguire si dovrà convocare un incontro con AIPO sul PAI con l’Ing. Casati
(Sesto) e le tre società incaricate dai comuni per attuare gli studi idrogeologici

