Sesto San Giovanni, martedì 25 gennaio 2011

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
Carlo Nizzola, direttore Settore Urbanistica
per il Comune di Cologno Monzese:
arch. Danilo Bettoni, direttore Settore Ambiente
dott. Vincenzo Cirelli, ufficio Ambiente
per il Comune di Sesto San Giovanni:
Lella Brambilla, assessore Ambiente
arch. Alessandro Casati, ufficio Parco
Cristina Sossan, rappresentante del Comitato italiano Contratto Mondiale sull’Acqua

Alle ore 15.30, il presidente Luca Ceccattini, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori del
Comitato introducendo i temi all’ordine del’ordine del giorno.
1) Programma per la redazione del PPI 2011-2014
Casati illustra il programma di lavoro finalizzato alla redazione del Programma Pluriennale degli
Interventi del Parco, l’iter di approvazione e la relativa tempistica.
Ceccattini precisa che il PPI dovrà, tra l’altro, (1) contenere un computo dettagliato delle aree
di proprietà pubblica, attrezzate, con funzioni compatibili, con funzioni non compatibili; (2) coordinarsi con la previsione dell’allargamento a Milano e Monza; e (3) coordinarsi con il Contratto di fiume.
I Comuni assumono l’impegno di aggiornare il quadro conoscitivo e le schede degli interventi

relativi al proprio territorio comunale, indicativamente entro il 10 marzo.
2) Progetto di tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Cristina Sossan, rappresentante del Comitato italiano Contratto Mondiale sull’Acqua, illustra il
progetto finanziato da Cariplo di tutela e valorizzazione delle risorse idriche con la partecipazione del Comune di Sesto San Giovanni, di CAP holding, CICMA, ACRA e Cooperatica Accesso.
Il progetto prevede (1) l’analisi dei consumi locali; (2) l’organizzazione di incontri informativi
con le scuole primarie e secondarie; e (3) l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione dei
cittadini. Fra queste ultime il Comitato organizzerà una “Biciclettata dell’acqua” il 29 maggio
2011 all’interno del Parco, e un concorso con le scuole “Vivere come l’acqua in Lombardia”.
Il Comitato prende atto delle iniziative presentate, ne condivide le finalità e si impegna a darne
comunicazione sul proprio sito.
3) Progetto di riqualificazione del centro di ippoterapia Erbastro a Cologno Monzese
Bettoni illustra l’intervento di riqualificazione del centro di ippoterapia Erbastro a Cologno Monzese. Il progetto non prevede nuove costruzioni, conferma la destinazione d’uso attuale, prevede la ristrutturazione dell’edificio esistente e dei relativi servizi, la chiusura del portico con
vetrate, la manutenzione dei box cavalli esistenti, la sistemazione dei paddock, dei percorsi
pedonali e dei parcheggi. Il progetto prevede lavori per circa 200.000 euro.
L’area è in zona R4, pertanto verrà redatta una relazione idraulica comprensiva di un piano di
evacuazione, ai fini della richiesta di parere ad AIPO. L’area è altresì nella fascia di tutela del
Lambro (150 m), pertanto verrà richiesta l’autorizzazione provinciale all’intervento. Dopo
l’ottenimento delle autorizzazioni succitate, la Giunta comunale approverà la convenzione per
assegnare l’area in concessione alla cooperativa individuata.
Nella discussione sul progetto, si condividono le seguenti considerazioni di carattere generale:
(1) la possibilità di installare pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti con
orientamento adeguato; e (2) la necessità di evitare che nuove costruzioni alterino il rapporto
di copertura della aree a Parco.
Nel merito del progetto si ravvisa la necessità di una rappresentazione planimetrica che
consideri un intorno significativo, ed in particolare che evidenzi i rapporti dell’area di progetto
con l’area di proprietà comunale adiacente. In relazione a questa indicazione si concorda di
aggiornare la documentazione progettuale e di predisporre una scheda dedicata all’ambito
allargato nel redigendo PPI.
Il Comitato approva il progetto con le integrazioni richieste.
4) Convenzione tra Comune di Sesto San Giovanni, Parco, UniAbita e Italia Nostra
per la realizzazione partecipata di orti urbani

Casati illustra sinteticamente lo schema di convenzione tra Comune di Sesto San Giovanni,
Parco, UniAbita e Italia Nostra per la realizzazione partecipata di 100 orti urbani nell’ambito del
P.I.I. Cascina Gatti all’interno del Parco.
Il Comitato approva lo schema di convenzione.
5) Situazione ex cava Melzi a Sesto San Giovanni
In aggiunta all’ordine del giorno, l’assessore Brambilla aggiorna il Comitato sugli esiti positivi
del piano di caratterizzazione delle aree della cava ex Melzi a Sesto San Giovanni, sull’accordo
sottoscritto fra la società Melzi e l’Associazione “Passo, trotto e galoppo” e sulle ipotesi di
riqualificazione delle aree.

Alle ore 18.15 Ceccattini chiude i lavori del Comitato.

