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Sesto San Giovanni, martedì 9 marzo 2010
Comitato di gestione del Parco della Media Valle del Lambro
VERBALE DELLA RIUNIONE

Presenti:
Luca Ceccattini, presidente del Parco
per il Comune di Brugherio:
Gianluigi Brivio, membro del Comitato di gestione
per il Comune di Cologno Monzese:
arch. Danilo Bettoni, direttore Settore Ambiente
per il Comune di Sesto San Giovanni:
ing. Fabio Fabbri, direzione Parco
arch. Alessandro Casati, ufficio Parco
ing. Daniele Giuffrè, Parco regionale Valle del Lambro

Alle ore 15.45, il presidente Luca Ceccattini, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori del
Comitato introducendo i temi all’ordine del’ordine del giorno.
1) PII Cascina Gatti: coordinamento del progetto del parco
Ceccattini legge la bozza di delibera relativa ai criteri di progettazione del parco nel PII C.na
Gatti, integrata con le indicazioni pervenute dall’arch. Borella e dall’ing. Casati, direttore del
Settore Trasformazioni urbane, reti, mobilità del Comune di Sesto S.G.
In sede di discussione, vengono approfondite le possibili alternative inerenti la prevista strada
di attraversamento che si ritengono compatibili o meno impattanti per il Parco: (alternativa 1)
strada in trincea a quota – 4,00/4,50 m, in prospettiva di una futura copertura della stessa;
(2) strada in semi-trincea (- 1,50/2,00 m) e sovrappasso pedonale ampio (sul tipo di quello
previsto nella proposta di progetto sulle aree ex Falck sopra il peduncolo dela tangenziale est);
e (3) strada a quota 0,00 con attraversamenti ciclopedonali elevati al piano del marciapiede.
Si conviene di approfondire le possibilità di attraversamento della medesime strada a sud del
centro sportivo Manin, lungo la direttrice di collegamento ciclopedonale strategica nord-sud.
Le bozza di delibera viene integrata con le considerazioni espresse in sede di Comitato.
Ceccattini comunica che è stato organizzato un incontro con gli Uffici competenti del Comune
di Milano per coordinare il succitato progetto di Parco nel PII Cascina Gatti, secondo i criteri

generali enunciati della delibera in discussione, con il progetto di ampliamento del Parco Adriano a Milano.
2) Un nuovo modello di governance del sistema idraulico e della qualità delle acque
del fiume Lambro
Ceccattini dà la parola all’ing. Daniele Giuffrè del Parco regionale della Valle del Lambro.
Giuffrè conferma la centralità dell’obiettivo di riqualificazione del fiume Lambro nelle attività
del Parco regionale della Valle del Lambro e, in questo quadro, afferma l’importanza del PLIS
della Media Valle del Lambro quale fondamentale tassello di collegamento fra il Parco Valle
Lambro a nord ed il Parco agricolo Sud Milano. Il Parco regionale Valle Lambro, grazie a strutture ed esperienze consolidate, si propone al PLIS come riferimento per la condivisione di conoscenze e buone pratiche.
Giuffrè presenta il lavoro in corso a seguito del disastro ecologico occorso al fiume Lambro nel
febbraio scorso: il Prco sta conducendo rilievi e indagini per definire un quadro delle criticità
derivanti dall’evento e un programma delle priorità di intervento.
Segue una discussione in merito ad esperienze e temi puntuali: modalità di monitoraggio (sonde e siti internet) in caso di evento meteorico e modalità di coordinamento delle stesse; GEV e
attività di polizia fluviale; creazione di un laboratorio di analisi, o ipotesi di convenzionamento
con depuratori a ARPA; iniziative di accreditamento dei Parchi come strutture di protezione
ambientale (conferenza stampa o convegno sulle analisi sul fiume in corso).
Alle ore 18.30 Ceccattini chiude i lavori del Comitato.
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