Sesto San Giovanni, martedì 6 luglio 2010

Comitato di gestione del Parco Media Valle 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
dott. Vincenzo Cirelli, settore Ambiente
dott. Agostino Colombo, Servizio Informazione ed Educazione Ambientale
dott.sa Graziella Castellani, Servizio Informazione ed Educazione Ambientale
per il Comune di Sesto San Giovanni:
ing. Fabio Fabbri, direzione Parco
arch. Alessandro Casati, ufficio Parco

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) Segnalazione PS coltivazione abusiva
Ceccattini, su segnalazione delle GEV, ha denunciato alla Polizia di Stato la presenza nell’area
di via Pisa di piante di marijuana coltivate da ignoti. Le piante sono state rimosse. In allegato
la denuncia alla questura di Sesto S. Giovanni
2) Partecipazione Bando Fondazione Cariplo “Spazi aperti”

Ceccattini presenta succintamente la proposta di partecipazione del PMVL al Bando di finanziamento Fondazione Cariplo “Qualificare gli spazi aperti in ambito urbano e peri-urbano” con il
progetto “8 passi per il Parco” con Sesto, in qualità di capofila.
3) Partecipazione Bando Fondazione Cariplo “Mobilità sostenibile”
Ceccattini presenta la proposta di partecipazione del PMVL al Bando di finanziamento Fondazione Cariplo “Mobilità sostenibile” con il progetto “Fiumi e canali a pedali” con il Parco delle
Groane in qualità di capofila ed il supporto di Milano Metropoli.
4) Costituzione di un’area tecnico-manutentiva del Parco e collaborazione con associazioni locali
Ceccattini espone le proposte di collaborazione di alcune Associazioni emerse nell’ultimo Forum
consultivo per la gestione della manutenzione di alcune aree del Parco.
Discussione in merito agli esempi dell’area di via Pisa ed alle collinette di Cologno.
Si condivide l’opportunità di un incontro con le associazioni per valutare le modalità di
intervento volontaristico all’interno del Parco.
5) Delibera di criteri per la gestione degli orti nel PMVL
Ceccattini illustra la bozza di delibera relativa ai criteri per la gestione degli orti nel PMVL.
6) Autorizzazione del progetto di orti a Brugherio
Brivio illustra il progetto di orti a Brugherio. Il comitato approva il progetto.
7) Avvio del percorso per il rinnovo della Convenzione del Parco
Ceccattini segnala la necessità di aggiornamento della convenzione di gestione del Parco con
l’approssimarsi della sua scadenza in relazione alle richieste della Provincia di Milano nonché
delle esperienze effettuate e delle prassi consolidatesi.
Alle ore 18.30 Ceccattini chiude i lavori del Comitato.

