
 

 

Delibera del Comitato di Gestione del 1 marzo 2011 (bozza) 
 
 

Il Comitato di Gestione del P.L.I.S. “Media Valle Lambro” 
 

DELIBERA 
 
ai sensi dell’art. 5 della Convenzione per la promozione e la gestione del Parco Media Valle Lambro, 
il seguente atto d’indirizzo, 
 
criteri per la realizzazione della segnaletica del Parco: 

 
Il progetto di segnaletica dovrà avere l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la frequentazione e 
l’uso del Parco come connessione territoriale finalizzata alla mobilità sostenibile. Dovrà avere 
quattro scopi principali: 
 

1) Segnaletica di direzione: riguarda la segnaletica utile a raggiungere il Parco. Sarà 
posizionata sui nodi stradali e ciclabili strategici all’interno dei comuni convenzionati e nei 
comuni limitrofi e dovrà essere realizzata in conformità alle prescrizioni del codice della 
strada. Avrà lo scopo di indicare la direzione per raggiungere gli ingressi principali del Parco. 

2) Segnaletica di perimetrazione:  riguarda la segnaletica utile a capire dove inizia e finisce il 
Parco. Dovrà essere realizzata in conformità alle direttive regionali per questioni di 
uniformità del sistema dei PLIS. Avrà lo scopo di promuovere il Parco e l’attenzione alla sua 
difesa. 

3) Segnaletica di informazione generale: riguarda la segnaletica utile a capire la conformazione 
e posizione del Parco, di ciò che si trova al suo interno e le regole per il suo uso. Potrà 
essere parte dell’immagine coordinata del Parco e dovrà essere progettata tenendo conto dei 
possibili ampliamenti del Parco sui territori di Milano e Monza. Andrà posizionata in 
corrispondenza dei grandi accessi al Parco. Avrà lo scopo di condividere informazioni utili alla 
conoscenza e all’uso del Parco. 

4) Segnaletica di informazione di dettaglio: riguarda la segnaletica utile all’interno del parco per 
orientarsi circa i percorsi di mobilità sostenibile e per raggiungere i luoghi e le attrezzature 
del Parco. Potrà essere parte dell’immagine coordinata del Parco e andrà posizionata in 
corrispondenza dei percorsi interni. Avrà lo scopo di permettere l’orientamento all’interno del 
Parco. La segnaletica di dettaglio potrà essere completata con segnaletica di informazione 
dei singoli elementi degni di interesse all’interno del Parco: fiume, canali, attrezzature, viste 
panoramiche, patrimonio arboreo, patrimonio faunistico, ecc.; 

 
IMPEGNA 

 
l’ufficio tecnico del Parco a predisporre, direttamente o su incarico specifico, i materiali grafici, di 
localizzazione e di comunicazione, e, sulla base delle priorità espresse in premessa attivarsi per la 
realizzazione della segnaletica, diretta, sulla base delle disponibilità a bilancio del Parco Media Valle 
Lambro, o indiretta, a carico dei Comuni, convenzionati e limitrofi. 
 
il presidente, arch. Luca Ceccattini 


