Sesto San Giovanni, martedì 21 dicembre 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:
dott. Vincenzo Cirelli, agronomo Settore Ambiente
dott. Agostino Colombo, Graziella Castellani, settore educazione ambientale
per il Comune di Sesto San Giovanni:
ing. Fabio Fabbri, direzione Parco
Alle ore 15.30, il presidente Luca Ceccattini, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori del
Comitato introducendo i temi all’ordine del giorno.
1) Bilancio consuntivo 2010, bilancio preventivo 2011
Ceccattini, partendo dalle previsioni di entrate che confermano i contributi 2010, illustra i
criteri con cui è stato costruito il bilancio 2011:
1) i residui non impegnati nel 2010, saranno destinati al completamento del settore tecnico,
impegnato nell’elaborazione del programma progettuale intitolato “8 passi per il Parco” e nelle
modifiche del PPI da portare in approvazione nei Consigli Comunali entro luglio 2011;
2) le altre uscite per le attività di gestione vengono confermate; viene aggiunta una voce per
esigenze di incarichi esterni, che prioritariamente dovranno riguardare un mutuo scambio di
professionalità tra i tre comuni convenzionati, per progetti partecipanti a bandi riservati ai PLIS
o dove il PMVL figuri come soggetto partecipante;
3) le uscite per attività di promozione saranno impiegate nel corso GEV, nel completamento del
finanziamento per la redazione del Regolamento d’uso del Parco, nel finanziamento ad una
iniziativa di pulizia con la quale partecipare ad un bando della provincia di Monza e Brianza, al

rifinanziamento del programma di ricerca con il Politecnico intitolato “bor…se studio”;
Inoltre è da prevedere che sia creata un voce di bilancio in conto capitale per un finanziamento
della Regione Lombardia, destinato alle GEV, di € 4974,00.
Seguono interventi di Brivio, Fabbri, Colombo, Cirelli, Castellani, relativamente ai residui di
bilancio già impegnati per: a) segnaletica (nei prossimi CdG verrà discussa una delibera di
criteri per la realizzazione della segnaletica, che dovrà tenere conto anche del possibile
allargamento del Parco nei comuni di Milano e Monza) b) attrezzature ufficio (potranno essere
spese quando verrò disponibile un ufficio per l’attività di gestione del Parco).
Il CdG approva il bilancio consuntivo 2010 e quello preventivo 2011.
2) varie ed eventuali: aggiornamento sul programma di manutenzione partecipata
Fabbri illustra i primi passi dell’attività del settore manutenzione del Parco, e sollecita la
massima collaborazione tra i responsabili dei tre comuni convenzionati.
Cirelli interviene sottolineando come l’attività del settore manutenzione del Parco integra, non
sovrapponendosi, all’attività di manutenzione che svolge il Comune di Cologno.
Colombo interviene sottolineando le potenzialità dell’attività del settore manutenzione del
Parco e della collaborazione tra i settori tecnici dei tre comuni.
Ceccattini conclude proponendo un’ulteriore verica dell’andamento del programma, nel
prossimo CdG, prima di annunciare la messa a regime del servizio nell’ambito della conferenza
stampa per la promozione del corso GEV.
3) varie ed eventuali: aggiornamento iniziativa “Viva il Lambro” del 23/02/2011
Ceccattini annuncia una possibile concomitanza per la data stabilita (1° anniversario dello
sversamento della Lombarda Petroli) con una iniziativa della provincia di Monza prevista in una
sede all’interno del Parco. Ceccattini si impegna a verifica con l’obiettivo di armonizzare le
iniziative e di prevederle in un programma temporale di buon senso.

Alle ore 17.30 Ceccattini chiude i lavori del Comitato.

