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1) LA Media Valle si-cura
L’Arch. Bassanini presenta la relazione del progetto comunicando che manca la parte su
Brugherio.
Il lavoro ha riassunto le attività svolte dai comuni in materia ambientale e contiene proposte di
implementazione che hanno come cardine la sovracomunalità.
Si spera di poter partecipare al 3° bando regionale sulle politiche dei tempi attraverso il workshop e
glia stati generali del parco.
Colombo del Crea di Cologno manifesta la volontà di collaborare anche attraverso la
partecipazione al bando della Fondazione Cariplo con un progetto di educazione all’uso della
bicicletta che coinvolge la polizia municipale per quanto concerne l’educazione stradale e la
realizzazione di un mercato di scambio/baratto.
Ceccattini presenta i rappresentanti dell’Associazione Italia Nostra che potrebbero attuare un
progetto sulle aree di Brugherio .
Brivio suggerisce di installare degli orti da gestire attraverso un regolamento d’uso.
Borella riporta che l’Associazione dei Cantanti sta cercando un’area da finanziare con una
pluralità di attività (orti, campetto giochi, bosco,ect.
Si precisa la necessità di occupare con attività le aree pulite che se lasciate libere vengono
immediatamente riempiete di rifiuti e di occupazioni abusive.
I due concetti fondamentali devono essere : PRESIDIO UMANO e FRUIBILITA’.
2) Regolamento d’uso del Parco
Si ribadisce fin d’ora che il regolamento del parco non può differire da quelli dei tre comuni.
Si stanzia per la sua redazione € 4.000,00.
Per Fabbri i punti chiave da trattare sono due: il problema delle sanzioni e renderlo uno strumento
per le GEV.
Per Borella bisogna sanzionare i comportamenti.
Per Pellizzoni il regolamento è uno strumento del gestore e quindi va redatto in più fasi e deve
poter subire degli aggiustamenti basati sul suo utilizzo.

Deve essere semplice perché deve essere inattaccabile.
Deve regolare ciò che si può fare nel parco.
Bettoni riferisce che a Cologno è stato fatta una convenzione per la gestione del verde su aree
pubbliche adiacenti a proprietà private che restano però intercluse al pubblico.
Per Borella è necessario un censimento delle aree pubbliche non in gestione al pubblico.
Il comitato stabilisce di affidare all’Associazione Italia Nostra attraverso una convenzione la
redazione del regolamento d’uso del parco per la somma di € 4.000,00=.
Si programmano una serie di incontri nelle aree per una redazione più efficace.
3) Programma Pluriennale degli interventi : presentazione proposte di modifica da parte dei tre
comuni per PPI 2011
Ceccattini comunica che ogni comune deve fare la mappatura degli interventi previsti nel PPI
comprensiva di confini del parco e le schede d’intervento.
4) Progetto borse di studio
Si approva la proposta di istituire borse di studio e tirocini stanziando la somma di € 3.000,00=
5) Variazioni di bilancio
Il comitato approva le variazioni di Bilancio
Ceccattini comunica che il Plis Media Valle del Lambro ha aderito all’ UPA (Unità paesaggistica
ambientale) che comprende anche i comuni di Cinisello Balsamo, Muggiò, Monza, Cologno
Monzese, Sesto San Giovanni, Brugherio, Cernusco sul Naviglio, Nova Milanese, Carugate.
La seduta si chiude alle ore 18.30.

