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: 10/11/2008 Ore: 14.30
Palazzo Comunale Sesto San Giovanni Sala riunioni 9° piano
Presenti:
Presidente:
Comune di Sesto San Giovanni

Luca Ceccattini
Fabio Fabbri
Antonella Caporale

Comune di Brugherio

Renato Magni

Comune di Cologno Monzese

Raffaele Cantalupo
E. Cirelli

1) Approvazione Delibera relativa ai criteri per la progettazione del cimitero nuovo di Sesto San
Giovanni;

E’ stata approvata all’unanimità la delibera avente per oggetto:“Criteri per la progettazione degli
ampliamenti del Cimitero Nuovo di Sesto San Giovanni in piazza Hiroschima e NagasaKi
2) GEV
Ceccattini
Per quanto riguarda le Guardie Ecologiche “Gev” propone innanzitutto di confrontare il
regolamento del verde dei tre comuni Sesto San Giovanni – Cologno Monzese e Brugherio in modo
tale da redigerne una sintesi che si possa applicare al Parco della Media alle del Lambro.
È fondamentale nominare un Coordinatore come punto di riferimento per le Gev
Propone di far partecipare al bando indetto dal Parco Nord un gruppo del PMVL: numero ideale
sarebbe 20 persone.
Fabbri
Sarebbe opportuno arrivare a definire per le aree a verde dei tre comuni interessati un regolamento
unico e attribuire al gruppo GEV la competenza sull’intero territorio dei tre comuni.
Magni
E’ del parere che si potrebbe verificare con le Gev Provinciali esistenti anche per quanto riguarda i
corsi specifici per la mansione di guardie ecologiche, è d’accordo per la fusione dei regolamenti del
verde dei tre comuni e per la figura del coordinamento.
Cantalupo

E’ d’accordo per la ricerca di n. 20 “Gev” tramite avviso pubblico, siti sul Portale Cittadino dei tre
Comuni e sugli Albi Pretori degli stessi.
La scelta della figura di Coordinatore potrebbe essere individuata tra i venti dopo il corso di
Guardia Ecologica.
Regolamento d’uso del verde in accordo con i tre comuni.

3) Varie ed eventuali
Ceccattini
Per il prossimo incontro del Comitato del Parco propone di far intervenire gli assessori
all’urbanistica dei Comuni di Brugherio, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni con i relativi
Dirigenti per discutere sul P.G.T. e sul Piano Attuativo.
Propone di costruire un laghetto nell’area di Via Pisa da usare come vasca da pesca a seguito di
richiesta di un’associazione di Cologno.
Prima di decidere di realizzare l’idea sarebbe meglio far eseguire la verifica di fattibilità
Votazione per la verifica: unanimità
Per le promozioni anno 2009 intende promuovere:
1) un corredo fotografico sul Parco intitolato “4 fotografi per 4 stagioni” che possa poi
costituire una pubblicazione;
2) definizione di una piantina del parco
3) un concorso in collaborazione delle Scuole cittadine denominato “il gioco dei tuoi sogni”
4) E’ dell’idea che le colline site nel parco sul territorio di Cologno Monzese e la Cava Melzi
sita sul territorio di Sesto San Giovanni facciano parte integrante del Museo dell’Industria e
del Lavoro.

Ore 18.00 termine della seduta

