
 Assemblea dei Sindaci

VERBALE DELLA RIUNIONE del 21/05/2019 ore 14:30

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

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 

Alessandro Casa+, Funzionario Ufficio Parco

per il Comune di Monza

Mar+na Sassoli, Assessore allo Sviluppo del territorio, Urbanis�ca, Edilizia privata,

Ambiente

Ordine del giorno: 

1) Decisione defini�va in merito alla modalità di ges�one amministra�va del Plis;

2) Indicazioni per la predisposizione del bilancio 2019;

3) Ques�oni poste dalle Gev;

4) Varie ed eventuali.

Alle ore 14:40 il Presidente Troiano, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori

dell'Assemblea introducendo i temi all'ordine del giorno. 

Pun+ 1 e 2 dell’ordine del giorno: decisioni in merito alla modalità di ges+one

amministra+va del PLIS e indicazioni per la predisposizione del bilancio 2019

Troiano: riassume brevemente l’ipotesi di convenzionare le funzioni amministra�ve

del PLIS al parco regionale Valle del Lambro, sul modello della convenzione che lo

stesso  parco ha s�pulato  con i  Comuni  ricompresi  nel  PLIS  dei  Colli  Briantei.  Il

convenzionamento  con  il  parco  regionale  riguarda  l’esercizio  delle  funzioni

amministra�ve,  previa  a9ribuzione  allo  stesso  delle  quote  di  contribuzione

a9ualmente versate al Comune di Sesto San Giovanni; viene invece ribadito che la

“regia  poli�ca”  per  le  scelte  di  sviluppo  del  PLIS  restano  riservate  alle  cinque

amministrazioni del PLIS stesso.

Magro:  conferma  il  parere  posi�vo  del  Comune di  Sesto  rispe9o  alla  proposta

avanzata dal Presidente, ribadendo anche la necessità di risolvere le cri�cità legate

all’opera�vità concreta delle GEV del PLIS.

Cariglia: conferma il parere posi�vo del Comune di Cologno Monzese.

Sassoli:  Monza  esprime totale  adesione  alla  proposta  di  convenzionamento  col

Parco Regionale Valle Lambro, in considerazione della possibilità di sviluppare  un

maggior capacità proge9uale,  ma sopra9uto un’azione congiunta più efficace su

quello che sono i problemi, con un par�colare interesse, per il Comune di Monza,

sul rischio idrico. 
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Casa+:  conferma infa� che parco regionale Valle Lambro ha tra le  sue funzioni

anche quella del rischio di riqualificazione fluviale a9ribuita da AIPO.

Troiano: per quanto riguarda il bilancio di previsione dell’anno 2019, in virtù della

scelta unanime manifestata, informa della volontà di non richiedere ai Comuni la

quota di contribuzione per il 2019, dato che è più importante andare verso l’u�lizzo

delle quote a residuo degli anni preceden�.

Alle ore 15.10 l’Assessore Sassoli lascia l’assemblea.

Punto 3: GEV

Troiano: dopo aver riepilogato le ques�oni già esaminate nelle preceden� assemble

in  relazione  alla  reale  opera�vità  delle  GEV,  chiede  al  coordinatore  del  gruppo,

Ma9eo Arrigoni, di esporre agli amministratori le le loro riflessioni e preoccupazioni

nello svolgere il proprio lavoro. 

Arrigoni:  sinte�zza i  problemi cronici,  in  par�colare  lega� all’accertamento degli

illeci� amministra�vi  di  competenza delle  GEV,  ma che il  gruppo che opera nei

territori di Sesto, Cologno e Brugherio non ha mai avuto la possibilità di effe9uare.

L’esigenza fondamentale è quella di avere del personale di riferimento, riconosciuto

responsabile del servizio, che possa coordinare le GEV. Manca una figura che funga

da referente e che faccia da filtro e che individui un coordinatore.

Troiano:  propone,  in  a9esa  del  convenzionamento  col  Parco  Regionale  Valle

Lambro,  una  forma di  collaborazione prevista  dalla  legge mediante la  s�pula  di

singole convenzioni tra le GEV ed i tre Comuni, Sesto, Brugherio e Cologno, in modo

da poter presenziare sui tre territori, controllarli e svolgere un’a�vità che li farebbe

operare in un territorio più vasto, facendo così conoscere ancora di più il servizio

volontario di vigilanza ecologica delle GEV.

Magro:  ri�ene opportuno iniziare  a  ragionare sulla  proge9ualità  che riguarda il

Parco per dare dei percorsi  stru9ura� che diven�no una forma di a9razione per

l’esterno  in  modo  tale  che  bambini,  famiglie,  persone  che   hanno  difficoltà  a

deambulare possono  trovare nel  parco una serie  di  stru9ure  per  viverlo  di  più

a9raverso a�vità ludiche e spor�ve.

Cariglia: suggerisce di collocare all’interno del parco anche delle videocamere.

Cirelli: propone di inserire anche a9rezzature da palestra ai percorsi vita.

Punto 4: Varie ed eventuali

Troiano: invita ad una riflessione sull’opportunità di acce9are la proposta di Segrate

di  poter  entrare  nel  parco  con  della  aree  che  avevamo  richiesto  di  inserire  in

occasione  della  variante  al  PGT,   in  vista  del  convenzionamento  con  il  parco

regionale Valle Lambro. 

Casa+: procede  a   fare  il  punto  su  alcune proge9ualità  in  corso,  in  par�colare

rela�ve ai  bandi di  Fondazione Cariplo per i  “piani  integra� della cultura” e per

“capitale naturale”; il primo vede come capofila ERSAF, il secondo il Parco Nord.



Decisioni dell’Assemblea:

1)  accordo  unanime  per  l’a9ribuzione  delle  funzioni  amministra�ve  al  parco

regionale  della  Valle  Lambro  e  mandato  al  Presidente  per  un  incontro  con  il

Presidente ed il Dire9ore del parco regionale per verificare l’interesse e predisporre

il testo della convenzione;

2) GEV: organizzare un incontro tra i  tre segretari  generali  dei Comuni di  Sesto,

Cologno  e  Brugherio,  per  il  testo  della  convenzione  da  portare  all’esame  delle

Giunte.

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 15.50 il Presidente Marco Troiano chiude i lavori dell’Assemblea. 

La verbalizzante

Loredana Rossi
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