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1) Autorizzazione al progetto di pista ciclabile a Sesto, Via Marzabotto/ingresso parco in
piazza del cimitero nuovo
Si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto.
2) Partecipazione al bando Fondazione Cariplo “Qualificare gli spazi aperti in ambito urbano e
peri-urbano”
Il bando Cariplo scadrà il 16/07/2010.
Il parco ha tutte le caratteristiche necessarie e anche dei fondi per partecipare.
Si tratterebbe di un progetto da € 50.000,00 per il completamento dell’area tecnica per
potere sviluppare la progettazione sulla Bergamella e il progetto “6 progetti in cerca di
autore”
Il progetto deve comprendere:
la progettazione partecipata con CS&L
ricerca del part-time tecnico
progetto specifico su area agricola di Brugherio (mulino di Occhiate)
coinvolgimento dei privati
La collaborazione con CS&L si attiverà solo se si ottiene il finanziamento e comprenderà la
parte di progettazione partecipata.
Si coinvolgerà anche NABA e Politecnico con borse di studio.
Il Comitato di Gestione autorizza la partecipazione al bando.
3) Confronto preliminare per la redazione di una delibera sui criteri per il governo del tema
degli orti PMVL
Liserani espone l’esigenza di istituire gli orti sulle aree liberate.
Brivio ritiene che si debba seguire l’esperienza di Bosco in Città di cui sottolinea l’ottima
soluzione delle tipologie di capanno e il coinvolgimento degli abusivi.

Sottolinea inoltre la necessità di confrontare i regolamenti dei tre comuni e di parlare del
tema dell’acqua.
Borella suggerisce di consultare il regolamento e visitare gli orti del Parco Nord dove sono
state adottate soluzioni diverse.
Altro punto è il dimensionamento dell’orto.
Per Fabbri esiste il tema delicato dei criteri di assegnazione e ritiene si debba parlare della
progettazione con gli ortisti.
Tre temi:
- Criteri di progettazione: dimensione, capanno, acqua, bidoni per i rifiuti,
- Criteri di assegnazione: graduatoria e suo aggiornamento, vicinanza all’orto, solo
pensionati o no, no ereditario, no vendita dei prodotti e tenuta animali;
- Criteri di gestione: orti condivisi o no, canone,
- Il concetto base è che gli orti devono garantire presidio e socialità.
4) Confronto preliminare per la creazione di un settore manutenzione del PMVL
Fabbri e Ceccattini vorrebbero istituire sul territorio del parco un sistema di manutenzione
con una persona che ripari le attrezzature: si tratta di un esperimento già attuato dal
Comune di Sesto San Giovanni con successo.
Il costo stimato per una persona part-time per una sperimentazione di 6 mesi è di € 30.000=.
Secondo Castellani si potrebbe ricorre a personale in forza al Servizio Civile.
5) Definizione programma di presentazione proposte di modifica da parte dei tre comuni per
PPI 2011
Si decide di dare avvio all’iter.
La seduta si chiude alle ore 18.30.

