
 Assemblea dei Sindaci

VERBALE DELLA RIUNIONE del 22/03/2018 ore 10.00

Presen�:

per il Comune di Brugherio:

Sindaco Marco Troiano

per il Comune di Cologno Monzese:

Chiara Federica Cariglia, Assessore Ambiente ed Ecologia

Enzo Cirelli, Funzionario Area Verde

Achille Sandroni, Funzionario Tecnico

per il Comune di Sesto San Giovanni 

Alessandra Magro, Assessore alla  responsabilità dei proge� rela�vi alla tutela, al

risanamento e all'igiene ambientale - alla qualità urbana 

Maria Teresa Michilli, Responsabile area pianificazione, a"uazione e ges�one del

territorio – ambiente

Alessandro Casa), Funzionario Ufficio Parco

Ordine del giorno: 

1) Approvazione Bilancio di previsione del PMVL per il 2018;

2) Approvazione del Programma delle a�vità del PMVL per il 2018;

3) Adesione all’Osservatorio per il Paesaggi “Lambro Lucente”.

Alle ore 10.15, il Presidente Troiano, constatato il numero legale, dopo una breve

presentazione dei presen�, dà avvio ai lavori dell'Assemblea introducendo i temi

all'ordine del giorno. 

Pun) 1 e 2 dell’ordine del giorno

Troiano: Preso  a"o  che  tu"a  la  documentazione  aderente  al  bilancio  è  stata

trasmessa a tu� i comuni inizia ad illustrare la proposta di bilancio come segue.

Brugherio: propone di proseguire all’acquisizione di aree, come avvenuto nel corso

dell’anno 2017. Per quanto riguarda la proge"ualità rela�va alla so"omisura 4.4

della Regione Lombardia, nel riguardare il bando i tecnici hanno verificato che lo

stesso era più des�nato alle imprese agricole, quindi si è orienta� ad a�vare los

tesso �po di proge"o nell’ambito del bando “Capitale Naturale” della Fondazione

Cariplo; sostanzialmente c’è una trasposizione di bandi, ma le a�vità e le risorse di

questo proge"o restano le stesse.

Cologno: ha indicato per il 2018 l’avvio dei can�eri che riguardavano tu"e le aree

Falk,  con  la  sistemazione  post-ges�one  dell’area  ex  discarica,  anche  con  il

rimboschimento delle colline"e dopo la sistemazione dell’ex discarica e la partenza

della  seconda  parte  della  trance  dei  lavori  di  AIPO  per  la  sistemazione

dell’arginatura del fiume Lambro.

Milano: prosegue nell’a"uazione degli interven� che sono in corso, sia tu� quelli

finanzia� dai bandi Cariplo e con le a�vità. in par�colare per quanto riguarda la

realizzazione degli or� di via Rizzoli. Oggi viene consegnata parte dell’area Ersap e

iniziano le piantumazioni a breve. 

Monza:  si  confermano  le  risorse  previste  nel  bilancio  2017,  non  u�lizzate,  per

proge� ed inizia�ve di educazione ambientale e promozione del parco. 

Casa): Per Sesto proseguono i lavori sul parco rurale di Cascina Ga�, è terminato
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l’appalto per la realizzazione di  tu� i  bacini irrigui  e dei  canali  e entro l’anno si

chiuderà anche l’appalto rela�vo alla piantumazione. 

Sono sta� pianta� 7.000 fra alberi e arbus� e con i ribassi di queste due gare sono

sta� predispos� due proge�, skatepark e Terazza Bo"oni che verranno realizza� nei

prossimi mesi. Il parco ha finanziato dire"amente il piano di cara"erizzazione di via

Pisa, con le risorse inserite nel bilancio di quest’anno ci a�veremo per la rimozione

del materiale edilizio presente sull’area dissequestrata per riqualificarla come verde

pubblico. Negli incontri di ques� ul�mi giorni, si  era ipo�zzato di inserire questa

cifra a bilancio come quota di co-finanziamento del parco per partecipare a bandi di

Fondazione  Cariplo,  come  Capitale  Naturale.  Quindi,  come  per  Brugherio,  ci  si

orienta verso il bando “Capitale Naturale”.

Troiano: per  le  a�vità  finora  descri"e  si  prevedono  risorse  pari  a  30mila  per

Brugherio, 30mila per Cologno e 5mila per Monza. 

L’a�vità di ges�one è legata alle funzioni di segreteria che in questo momento sono

coperte da Brugherio, pari a 2.000 euro, Alla ges�one dell’a�vità di comunicazione

e di ges�one del sito sono sta� previs� 2.500 euro.

Per le GEV vengono messe a disposizione per le a"rezzature 2.500 euro, mentre per

l’a�vità di informazione e sviluppo per il loro aggiornamento delle loro competenze

sono sta� stanzia� 2.000 euro per la loro capacità abbiamo stanziato di 2.000 euro.

Per quanto riguarda l’a�vità di pianificazione è necessario consolidare e ristudiare il

piano  pluriennale  degli  interven�  anche  adeguandolo  e  aggiornando  ai  nuovi

ingressi  di  Monza  e  Milano,  C’è  la  possibilità  di  costruire  un  discorso  di

ragionamento  con il  PIM,  al  quale  hanno  già  aderito  Sesto,  Milano  e  Cologno,

diversamente bisogna prevedere uno stanziamento per questa a�vità di supporto

anche da parte di competenze rispe"o a specifiche necessità, ci serve l’agronomo, il

naturalista, il Sit. 

Ul�ma  a�vità  è  quella  legata  alla  promozione  del  parco.  Negli  anni  pari  è  la

tradizione organizzare e coordinare degli esercizi di psicogeografia che è un’a�vità

che  ci  consente  di  promuovere  le  camminate,  le  passeggiate,  lo  studio  e  al

conoscenza dei territori, ma anche la storia di questo territorio. Resta l’idea di avere

un seminario, qualcuno che ci aiu� a fare un ragionamento un po’ più strategico su 

quest’area, sul futuro di questo PLIS a par�re dalla nuova legge regionale delle aree

prote"e, quindi capire quali sono gli aspe� peculiari di quest’area, che cosa fare,

che ruolo a"ribuire a questo PLIS all’interno di questa nuova organizzazione delle

aree prote"e. Occorre una completa rivisitazione del sito pertanto è stata messa a

disposizione  una  cifra  abbastanza  importante.  Alle  a�vità  di  promozione  sono

quindi des�nate 109.000 euro.

Sempre in tema di promozione, potrebbe essere u�le predisporre del materiale di

comunicazione da inviare agli studen� delle nostre scuole, per la promozione della

conoscenza del PLIS.

Va infine evidenziata una cri�cità, rappresentata dal dato dei residui, che inizia ad

essere un punto importante di riflessione per tu� i Comuni coinvol�.

Michilli:  la  ragioneria  in  effe� evidenza  una  serie  di  cri�cità  nella  ges�one dei

residui  a  par�re  dall’entrata  in  vigore  delle  regole  del  bilancio  armonizzato;  è

necessario quindi assumere inizia�ve in proposito,  a�vando proge"ualità che ci

consentano di u�lizzare queste risorse.

Troiano: va messa in evidenza la capacità di acquisire molte risorse da bandi; siamo,

in questo senso, un PLIS molto virtuoso, e di questo occorre dare merito ai tecnici

che lavorano tanto su questo tema.

Cirelli: i bandi danno tempi molto stre�, inves�re in studi anche in nuovi proge�

molto spesso è posi�vo, proprio per portarsi avan� e agganciare i bandi in uscita.



Casa):  in  ques�  anni  è  stato  così,  per  l’ele"rodo"o,  per  Re-Lambro,  per  il

rimboschimento delle colline"e, avere dei proge� nel casse"o è stato comunque

vincente per tan� finanziamen�.

Troiano: va affrontata anche la ques�one rela�va alle GEV. Nei giorni successivi alla

convocazione  di  questa  Assemblea,  è  stato  inviato  a  tu�  il  materiale  da  loro

preparato, contenente una presentazione e le cri�cità che stanno affrontando in

questo momento, oltre che le potenzialità di questo servizio volontario per il nostro

PLIS. Le GEV chiedono anche di affrontare il tema del raccordo con quelle di Monza

e di  Milano,  già  ogge"o,  nelle  scorse se�mane,  di  specifici  approfondimen� di

cara"ere tecnico tra i  responsabili.  Dagli approfondimen� è emersa, ancora una

volta,  la  necessità  di  riguardare  i  diversi  regolamen�  comunali  del  verde.  Tale

approfondimento è stato poi sospeso, in quanto il Comune di Milano ha di recente

approvato  un  nuovo  regolamento,  quindi  occorre  prima  valutare  i  contenu�  di

questo a"o. Un secondo aspe"o da affrontare, sempre rela�vo alle a�vità delle

GEV, è quello rela�vo alle a�vità di accertamento e segnalazione.

E’,  quest’ul�mo,  un  tema  che  riguarda  quello  più  generale  delle  a�vità

amministra�ve di ges�one del PLIS, ormai pra�camente affidate al solo Alessandro

Casa�.

A questo  proposito,  si  chiede agli  En� un mandato esplora�vo per  verificare la

possibilità, prevista dalla legge regionale di riorganizzazione delle aree prote"e, che

il nostro PLIS affidi tali competenze al un parco regionale. A tal proposito, potrebbe

essere u�le  un passaggio  con il  Parco Nord ed  uno con il  Parco della  Valle  del

Lambro.

Punto 3 dell’ordine del giorno

Si  esamina  la  proposta  di  adesione  al  osservatorio  del  paesaggio  del  Lambro

Lucente.

Casa): la proposta nasce da Greem, un gruppo ambientalista milanese, con il quale

il PLIS ha già collaborato negli anni preceden�. L’idea è rela�va alla cos�tuzione di

un  osservatorio  che  si  basa  sulla  convenzione  europea  per  il  paesaggio,  le  cui

finalità  riguardano  l’approfondimento  delle  conoscenze  dei  cara"eri  culturali

scien�fici,  tecnici,  storici,  le  tradizioni  messe  in  a"o  per  il  paesaggio  locale,  in

par�colare con riferimento alla fascia più urbana del  fiume Lambro, condividere

documen� e informazioni, esercitare a�vità di sensibilizzazione, informazione sui

temi del paesaggio locale. E’ una a�vità a costo zero, che si basa semplicemente

sulla  volontà  di  partecipare  a  queste  a�vità  di  promozione,  informazione  e

sensibilizzazione.

Troiano:  ci  è  parsa  una  modalità  u�le  a  concre�zzare  la  nostra  volontà  di  far

conoscere sempre più il PLIS e di condividere con altri sogge� lo sviluppo e la tutela

del nostro territorio. Siamo tra l’altro il  primo ente che aderisce,  perché gli  altri

sogge� sono tu� associazioni.

Decisioni dell’Assemblea:

1) Il bilancio viene approvato all’unanimità;

2) si dà mandato per i colloqui con il Parco Nord ed il Parco della Valle del Lambro,

per le valutazioni sulla ges�one amministra�va del PLIS;

3) si approva l’adesione al proge"o Lambro Lucente.
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La prossima riunione dell'Assemblea dei Sindaci sarà riconvocata a data da definire.

 

I contenu� del presente verbale si ritengono conferma� qualora non pervengano

ulteriori integrazioni e/o precisazioni entro 7 giorni dal ricevimento dello stesso.

Alle ore 11.05 il Presidente Marco Troiano chiude i lavori dell’Assemblea. 

La verbalizzante

Loredana Rossi


