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Il presidente Ceccattini apre il comitato di gestione richiamando l’ordine del giorno previsto.
BILANCIO 2008 e 2009
Ceccattini illustra il bilancio consuntivo 2008, il bilancio di previsione 2009 e la relativa proposta di
variazione.
Capodici chiede che il bilancio di previsione e le variazioni vengano rappresentate in un’unica
tabella per agevolarne la lettura.
Capodici, in relazione agli impegni economici di spesa corrente dei Comuni co-interessati
contenuti nel bilancio, lamenta la situazione di difficoltà del Comune di Cologno M.se ereditata
dalla precedente Amministrazione che al momento colloca l’Ente al di fuori dei parametri del
patto di stabilità, ma conferma l’impegno economico previsto per il Parco.
Bettoni propone che in prospettiva le spese di manutenzione del Parco ed i relativi appalti
vengano coordinati fra i Comuni co-interessati.
Capodici propone di predisporre uno studio di fattibilità su un progetto intercomunale, ad esempio
sul tema della mobilità ciclopedonale, da proporre agli Enti provinciali per possibili investimenti.
Si concorda di esaminare le ipotesi progettuali da proporre per un finanziamento provinciale nel
prossimo Comitato di gestione.

Il bilancio consuntivo 2008 e la variazione di bilancio 2009 sono approvati.
AREA QUARZO
Fabbri illustra il progetto sull’area ex Quarzo.
Capodici e Bettoni richiamano le osservazioni al progetto comunicate in precedenza e prendono
atto dell’avvenuto inserimento delle integrazioni proposte al progetto.
Brivio chiede ulteriori informazioni in merito agli elettrodotti presenti nell’area di progetto.
Il progetto sull’area ex Quarzo è autorizzato.

In aggiunta all’ordine del giorno comunicato, Ceccattini illustra il progetto di sito internet del
Parco, in corso di costruzione con la collaborazione della redazione del portale del Comune di
Sesto San Giovanni, ed invita i Comuni di Cologno M.se e Brugherio a verificare la disponibilità dei
rispettivi siti internet a pubblicare le informazioni inerenti il Parco.
Capodici propone delle integrazioni alla struttura del sito ipotizzata e segnala i referenti del
Comune di Cologno M.se da contattare.
Brivio si impegna a verificare i referenti del Comune di Brugherio.
In aggiunta all’ordine del giorno comunicato, Brivio introduce il tema delle modifiche al perimetro
derivanti dagli atti di pianificazione urbanistica in itinere.
Ceccattini ribadisce la necessità di coordinamento dei rispettivi Piani di Governo del Territorio e
della procedura provinciale di aggiornamento del perimetro del Parco conseguente alle eventuali
modifiche introdotte dai PGT.
Si concorda di porre tali temi nel prossimo Comitato di gestione, che viene fissato in data 27
novembre 2009 alle ore 16.00.
Ceccattini chiude quindi i lavori del Comitato di gestione.

