Sesto San Giovanni, mercoledì 17 novembre 2010

Comitato di gestione del Parco Media Valle Lambro
VERBALE DELLA RIUNIONE

Presenti:
Luca Ceccattini, presidente del Parco
per il Comune di Brugherio:
Gianlorenzo 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

Alle ore 18.15, il presidente Luca Ceccattini, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori del
Comitato introducendo i temi all’ordine del giorno.
1) Richiesta di rinnovo autorizzazione piattaforma ecologica Cologno M.se
Bettoni illustra la documentazione inerente alla richiesta di rinnovo temporaneo
dell’autorizzazione provinciale per la piattaforma ecologica per la raccolta differenziata RSU sita
in via Portogallo in Comune di Cologno Monzese. La procedura di autorizzazione provinciale
prevederà la convocazione di una conferenza dei servizi.
Il Comitato approva la richiesta.
Bettoni riferisce l’intenzione, che potrà trovare riscontro nel redigendo PGT,
dell’Amministrazione di Cologno di delocalizzare la piattaforma ecologica in aree più idonee e
distanti dal fiume Lambro e di contestuale riqualifcazione delle aree pubbliche adiacenti
all’impianto.
Il Comitato condivide l’ipotesi, da approfondire adeguatamente, di un progetto complessivo di
collegamento fra l’area di via Pisa, l’area di via Portogallo da riqualificare, e, tramite una pista

ciclopedonale lungo viale Spagna, le collinette di San Maurizio. Il progetto potrebbe inoltre
prevedere la sistemazione del sottopasso pedonale verso il centro di Cologno.
2) Progetto definitivo sul Parco di Cascina Gatti e partecipazione a bando regionale
Casati illustra il progetto definitivo del “Parco di Cascina Gatti”, in attuazione del masterplan
del Parco, con il quale si sta valutando la possibilità di partecipare al bando di finanziamento
regionale “Asse 4 EXPO 2015”.
Il Comitato di gestione valuta positivamente il progetto, condivide l’eventuale possibilità di
partecipazione al bando, e richiede puntuali approfondimenti successivi in merito al tracciato e
alla piantumazione della pista ciclopedonale est-ovest in prossimità del confine comunale (non
essendo possibile evitare la fascia di rispetto degli elettrodotti, andrà assecondato il “segno
urbano” dell’infrastruttura, conformemente al disegno del masterplan allegato al PPI vigente),
ai nodi di collegamento fra i percorsi ciclopedonali progettati con i percorsi esistenti ed in
progetto (Parco Adriano, via Marx, parte a verde di quartiere del PII Cascina Gatti), nonché al
progetto di area destinata a funzione vivaistica / didattica.
In merito a quest’ultima, il Comitato esprime parere negativo alla localizzazione ipotizzata:
l’eventuale area vivaistica / didattica, in quanto spazio chiuso per quanto in parte permeabile,
potrà essere collocata in aree marginali o accessorie per non limitare la continuità e la fruibilità
degli spazi aperti.

Alle ore 19.15 Ceccattini chiude i lavori del Comitato.

