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Pr es e nti :
Ceccattini Luca, Presidente
Brivio Gianlorenzo, delegato del Comune di Brugherio
Diaco Maurizio, delegato del Comune di Cologno Monzese
Bettoni Danilo, Dirigente del Comune di Cologno Monzese
Cirelli Enzo, Funzionario del Comune di Cologno Monzese
Maggiore Anna Maria, Funzionario del Comune Sesto San Giovanni
Marengo Giovanna, Segretaria verbalizzante
Autorizzazione progetto d’intervento per nuovi loculi nel cimitero nuovo di Sesto San Giovanni
L’arch. Maggiore presenta il progetto d’intervento per la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero
nuovo.
Si tratta di un intervento su una parte residuale del cimitero che implica l’utilizzo di una nuova
tecnologia per coprire il fabbisogno fino alla redazione del piano cimiteriale.
Ceccattini chiede che il progetto mantenga il verde presente e che nell’elaborare il nuovo piano
cimiteriale si tenga presente l’idea di rendere il cimitero permeabile attraverso una recinzione che
lo renda visibile dal parco e che renda visibile il parco dal cimitero.
Il comitato esprime parere favorevole all’intervento.
Nomina del Presidente
La convenzione prevede la nomina del presidente ogni tre anni.
Il comitato di gestione rinomina presidente l’Arch. Luca Ceccattini.
Delibera di criteri per la segnaletica del parco
Ceccattini consegna il testo della delibera che verrà discussa nel prossimo comitato di gestione.
Orti della Bergamella
Ceccattini presenta la brochure di presentazione dell’intervento degli orti della area Bergamella.
La seduta si conclude alle ore 18.00

