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: 15/12/2008 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

1) GEV
Ceccattini informa che il bando per le Gev del Parco Media Valle del Lambro è pronto. Verrà
pubblicato sui portali dei 3 comuni.
Si decide di stanziare € 1.000,00 come rimborso spese al Parco Nord Milano per l’organizzazione
del corso.
2) Incarico di consulenza
Si decide di dare un incarico di consulenza all’Arch. Francesco Borella per aggiornamento PPI e
stesura Piano Attuativo.
Si decide di stanziare € 18.000,00= .
3) Direzione Parco e organigramma personale
Fabbri fa presente che si registra la necessità di avere una persona almeno per mezza giornata alla
settimana che coadiuvi il direttore del parco.
Si ritiene che il costo di questa persona sia di circa € 20.000,00= annue: si valuterà nel 2009 se
ricercare tale figura tra il personale dei tre comuni.Si conferma la collaborazione della Dott.ssa Giovanna Marengo per la tenuta della segreteria del
parco.
4) Bilancio
Si decide di impegnare le somme a disposizione nel Bilancio 2008 per i seguenti interventi:
€ 6.000,00= per i premi del concorso per il logo;
€ 3.745,00= creazione del sito del parco e realizzazione e distribuzione della cartina dello stesso,
€ 5.506,00= rimborso spese al Comune di Sesto San Giovanni per il personale e spese accessorie,
€ 1.000,00= rimborso al Parco Nord Milano per il corso Gev.
5) Bilancio di previsione 2009
Si decide che per il 2009 il Bilancio del Parco sarà così composto:
Comune di Sesto San Giovanni
Comune di Brugherio

30.000,00
15.000,00

Comune di Cologno Monzese
Contributo provinciale
TOTALE

15.000,00
8.000,00
68.000,00

6) Iniziative per il 2009
Ceccattini comunica che intende indire un concorso dal titolo provvisorio “Inventa il tuo gioco nel
parco”in collaborazione con le scuole.
Intende inoltre proporre che le colline di Cologno diventino parte integrante del Museo del Lavoro.
Si ritiene opportuno sviluppare contatti con il Comune di Monza per eventuale ampliamento di circa
9.000 ettari del parco.
Ore 17.30 termine della seduta

