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: 27/04/2009 Ore: 14.30
Palazzo Comunale Sesto San Giovanni Sala riunioni 9° piano
Presenti:
Presidente:
Comune di Sesto San Giovanni

Comune Brugherio
Comune Cologno Monzese

Luca Ceccattini
Francesco Borella
Fabio Fabbri
Alessandro Casati
Giovanna Marengo
R. Magni
E. Cirelli

1) Bacheche per il parco
Il Comitato incarica gli architetti Borella e Casati di studiare un progetto per il posizionamento delle
bacheche e per i contenuti.
I luoghi dove si ritiene debbano essere posizionati nelle seguenti.
1 in Via Pisa
1 in Piazza Hiroshima/Nagasaki
2 sulle colline di Cologni
1 a Cascina Gatti
1 al Mulino di Occhiate (Brugherio)
1 Area Quarzo (giardini della Pelucca)
Bisogna decidere la tipologia che può assumere tre forme: infopoint, cartello di dimensioni più
grosse, segnaletica minima.
2) CREA
Ceccattini chiede mandato per sperimentare i Crea in modo da partecipare ai bandi regionali.
Intende convocare un tavolo con i soggetti interessati.
3)
Sviluppi del Parco
I temi in discussione son due:
a) l’attuazione delle schede del PPI
b) l’allargamento del perimetro del parco
A)
Si analizzano le schede del PPI:
1)Area Bergamella
Si è firmata la convenzione che prevede tutti gli oneri a carico del privato.
2)Manin
La destinazione non è ancora stata decisa, ci sono varie proposte tra cui un maneggio e la possibilità
di un orto giardino.
3)Depuratore
C’è la possibilità di acquisire un’area sulla Martesana.
4)Via Pisa
L’area da bonificare necessita di caratterizzazione. Bisogna ricercare finanziamento.

5)
Corridoio retro cimitero
A parte l’abbattimento della villa non ci sono novità salienti.
6)Via Pisa/Porta Sud
Area già fruibile, mancano solo opere di mitigazione.
7)Ingresso Cologno
I fondi del Ministero sono stati deviati.
Resta aperto il discorso su Erbastro
8)
Corridoio provvisorio
Bisogna interloquire con i proprietari delle aree Falck e con i Melzi
9)Colline Cologno
Bisogna ridisegnarne il profilo.
Questo progetto rientra nel tema della terra.
10)Area Quarzo
E’ stata ripulita ed è stata seminata.
In autunno di passerà alla stato di progettazione.
11)Sovrapasso
Niente di nuovo da segnalare
12)
Brugherio Lambro
Si segnala la necessità di conoscere il progetto di AIPO.
13)
Fontanile Brugherio
Si è firmato accordo con privato.
B) Magni chiede di studiare un meccanismo diverso dalla Convenzione per inglobare Milano e
Monza
Alle 17.00 si chiude la seduta.

