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: 25/05/2009 Ore: 14.30
Palazzo Comunale Sesto San Giovanni Sala riunioni 9° piano
Presenti:
Presidente:
AIPO
Comune di Sesto San Giovanni

Comune Brugherio
Comune Cologno Monzese

Luca Ceccattini
Francesco Borella
Gaetano Lamontagna
Fabio Fabbri
Alessandro Casati
Giovanna Marengo
R. Magni
E. Cirelli
Donata Levati
Graziella Castellani
Agostino Colombo
Gisella Bassanini

1) AIPO
Ceccattini chiede di poter condividere i criteri per la progettazione.
Il tema principale è l’assetto idrogeologico e le caratteristiche del paesaggio.
Lamontagna comunica che attualmente è stato fatto solo il rilevo per il modello idrogeologico da
cui si evince che il classico argine in terra non è sempre realizzabile.
Si concorda che bisogna armonizzare gli elementi di sicurezza idraulica e quelli di fruibilità
Il primo passo è costruire il modello idraulico che deve essere pronto per fine giugno/inizio luglio.
Si sottolinea che l’inalzamento del ponte di San Maurizio deve essere contemplato nel modello
idraulico.
Si decide di convocare un incontro tra Aipo, Sesto, Cologno e Brugherio per discutere studio
idrogeologico.
2) Osservazioni al PGT (allegate al presente atto)
Casati comunica alcune osservazioni al PGT che riguardano aree comprese nel Parco Media Valle
Lambro.
Osservazione n. 72 di Sbardella Angelo: invita a precisare le attività non ammesse.
Si accoglie parzialmente precisando che le attività non ammesse saranno precisate nel piano
attuativo.
Osservazione n.14 di Autodemolizioni Mauro snc.
Il CdG propone di non accoglierla perché non coerente con la destinazione a parco.
Osservazione n. 19 CFR Rottami Metallici snc
Il CdG propone di non accoglierla perché non coerente con la destinazione a parco.
Osservazione n.20 Cascina Baragiola srl
Non si può attuare uno stralcio.

La realizzazione dei sottotetti non contrasta con il parco, ma il progetto edilizio sarebbe opportuno
che accluda il parere del parco o della commissione paesaggio
Osservazione n. 28 Melzi & figli srl
Non viene accolta e si suggerisce di rimandare ad una fase successiva lo studio per stabilire i tempi
per la dismissione delle attività produttive e per la riqualificazione dell’area.
Il Comitato di gestione richiama le proprie osservazioni proposte in data 04/04/2009.
3)
IL PMVL SI-CURA
Ceccattini presenta i signori Castellani, Colombo e Bassanini che intende coinvolgere in un progetto
che si ispira ad altre esperienze già collaudate in altre realtà con successo.
Il progetto ha come scopo in prima istanza la mappatura dei soggetti che ruotano intorno al parco
Questo primo step avverrà in collaborazione con i settori educazione dei tre comuni che in questi
anni hanno avviato dei progetti nelle scuole.
Il monitoraggio dei soggetti è un passaggio fondamentale per la creazione dei fondamenti per un
progetto unitario che potrebbe concorrere a qualche bando.
Si ritiene di coinvolgere i settori pari opportunità, le scuole, l’Università, lo IED, il Politecnico
attraverso laboratori di ascolto, la compartecipazione e la costruzione partecipata.
Colombo, responsabile del CREA, si dice disponibile a collaborare e comunica che il Bando della
Regione Lombardia scadrà a settembre.
Bassanini inizierà a contattare i soggetti conosciuti.
Si suggerisce di coinvolgere AMIACQUE e CORE che risultano essere due soggetti importanti
presenti nel parco.
Alle 17.00 si chiude la seduta.

