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Discussione

Azione

Prima dell’inizio della discussione sui punti all’ordine del giorno si
approvano i verbali dei precedenti Comitati di Gestione.
L’Assessore Valeriano comunica che la deliberazione di approvazione del
PPI è stata approvata dal Consiglio Comunale di Sesto all’unanimità e che
alcuni consiglieri comunali in quella sede hanno espresso la volontà di
visitare il parco.
Il Presidente auspica di poter realizzare questo progetto nel mese di settembre
insieme ad una conferenza stampa.
Si ipotizza la data del 20 settembre 2008.
Si decide di trasmettere copia delle delibere di approvazione del PPI alla Marengo provvederà alla spedizione
Provincia di Milano.
Il Presidente comunica inoltre di aver trasmesso all’Agenzia Milano
Metropoli tutta la documentazione del Progetto “4 Parchi su 2 Ruote” per la
partecipazione al bando della Fondazione Cariplo
1) BANDO DI CONCORSO PER LOGO
Ceccattini presenta il bando per la creazione del logo del parco che verrà
inviato alle scuole dei tre comuni e pubblicizzato sul Portale del Comune di
Sesto San Giovanni.
Il Comitato di Gestione approva lo schema di bando.
DELIBERA N. 3
2) AUTORIZZAZIONE ALLA AUTODEMOLIZIONE CASCELLA
ANIELLO
Il Comune di Brugherio, dove si trova la sede dell’autodemolizione, chiede il
parere del parco in merito al rinnovo dell’autorizzazione dell’attività.
Già nel 2003 Brugherio aveva espresso parere contrario all’attività, non
compatibile con il PLIS, ma la Provincia di Milano lo aveva ugualmente
concesso l’autorizzazione.
Si intende nuovamente esprimere parere negativo.
Ceccattini parteciperà alla Conferenza di Servizi che si terrà il 29/07/2008 in
Provincia.
Il problema che si evidenzia è che nel Comune di Brugherio non esiste
all’interno del PGT altra zona pubblica in cui spostare questa attività e il
Comune non ha la possibilità di acquistarla da privati per mancanza di fondi.
3) PARERE SU NUOVA REALIZZAZIONE CIMITERO NUOVO
Il Comitato esprime nullaosta sulla realizzazione dell’impianto crematorio nel
Cimitero di Via Marzabotto.
Esprime nel contempo delle perplessità sul progetto per quanto riguarda il
muro che dovrebbe affacciarsi sul parco: è sicuramente contrario all’idea che
vuole la compenetrazione tra spazi pubblici e privati ed a quella degli affacci
di qualità che si intende promuovere dentro ed intorno al parco.
Si ritiene che il parco debba far parte integrante del tavolo di progettazione.
Si invierà quindi una lettera con il nullaosta all’impianto e la richiesta di
partecipare alla progettazione.
4) AREA QUARZO
Per mancanza di novità in merito si rimanda la discussione alla prossima
riunione del CdG.
5) VARIE ED EVENTUALI
Valeriano trasmette elenco di nominativi di rappresentanti di associazioni del
territorio interessati a partecipare al Forum
Informa di aver preso contatti con la Provincia di Milano per chiedere delle
Guardie Ecologiche Volontarie per il controllo del territorio del parco e in
merito a questo progetto comunica di avere in agenda un incontro con il
Parco Nord Milano.

