
Tavolo Tecnico

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA del 13/06/2017 ore 10.00

Presen�:

per il Comune di Brugherio:

Sindaco  Marco Troiano

per il Comune di Cologno Monzese:

Enzo Cirelli, Funzionario Area Verde

per il Comune di Milano

Chris'an Giana, Funzionario Responsabile GEV

Cesare Salvetat, Funzionario Area Verde Agricoltura Arredo Urbano

per il Comune di Sesto San Giovanni 

Fabio Fabbri, Dire�ore Se�ore Ambiente

Alessandro Casa', Ufficio Parco

per le Guardie Ecologiche Volontarie

Ma,eo Arrigoni, Coordinatore GEV del PMVL

Ordine del giorno: 

1) GEV e REGOLAMENTI DEL VERDE

Alle ore 10:10 il  Sindaco Troiano da avvio ai lavori  dell’incontro tecnico, che ha

come obie.vo quello di ipo0zzare forme di coordinamento tra i diversi gruppi di

GEV che esistono sul  territorio,  anche con una verifica dei  contenu0 dei  diversi

regolamen0 comunali del verde.

Fabbri:  lo sforzo è quello di capire quali sono le forze in campo e le conseguen0

azioni di collaborazione tra GEV, al fine di meglio tutelare l’intero territorio del PLIS.

Arrigoni:  precisa che fino ad ora, anche con l’ingresso di Monza e Milano, le GEV

hanno svolto la loro a.vità nei Comuni di Brugherio, Cologno e Sesto, in a�esa di

ricevere indicazioni formali su come procedere e prendere conta. con i gruppi di

Monza e Milano. Hanno inoltre partecipato ad alcune inizia0ve di Legambiente a

Monza, su loro invito.

Giana: evidenzia l’importanza di avere regolamen0 chiari, anche per il rapporto che

le GEV hanno con i ci�adini. Da questo punto di vista, potrebbe essere u0le che i

diversi  gruppi  GEV  con0nuino  ad  operare  nei  territori  che  più  conoscono,

garantendo  ovviamente  un coordinamento e  una  uniformità  di  azione,  anche  a

par0re, se possibile, da regolamen0 e conseguen0 sanzioni univoche per tu�o il

territorio del PLIS.

Arrigoni:  chiede se  c’è la possibilità formale di  coordinare i  vari  regolamen0 del

verde dei cinque comuni.

Fabbri: risponde che il PLIS non può per definizione avere un regolamento, perché

la norma regionale non a�ribuisce una facoltà di questo genere al PLIS. Dobbiamo

ragionare rispe�o ai regolamen0 del verde e al rela0vo apparato sanzionatorio.
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Cirelli: evidenzia  l’importanza  dell’impegno  delle  GEV  per  regolamentare  il

comportamento dei ci�adini che fruiscono delle diverse aree del nostro PLIS.

Arrigoni: chiede se c’è la possibilità di inserire le GEV nel regolamento dei Comuni.

Non ha senso, infa., svolgere un servizio di  vigilanza senza neanche tentare di

applicare regolamen0. 

Fabbri: ciò che è immodificabile è la competenza territoriale delle polizie locali, che

svolgono poi a.vità di ges0one del processo sanzionatorio. 

Troiano: nel  sinte0zzare  l’interessante  momento  di  confronto,  propone  di

so�oporre la ques0one all’Assemblea dei Sindaci, con0nuando prima a lavorare a

livello tecnico rispe�o ai due obie.vi del coordinamento tra i diversi servizi GEV

esisten0 e la verifica dei regolamen0 del verde e rela0vi appara0 sanzionatori.

Alle ore 12.00 il Presidente Marco Troiano chiude i lavori del tavolo tecnico.

La verbalizzante

Loredana Rossi


