
 Assemblea dei Sindaci

VERBALE DELLA RIUNIONE del 26/06/2019 ore 14:30

Presen�:

per il Comune di Brugherio:

Sindaco Marco Troiano

per il Comune di Cologno Monzese:

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 

Davide Ricco, Dirigente dell’Area Pianificazione, A"uazione e Ges�one del Territorio

- Ambiente

Alessandro Casa*, Funzionario Ufficio Parco

per il Comune di Monza

Francesca Corbe,a, Responsabile del Servizio Urbanis�ca, pianificazione territoriale

Ordine del giorno: 

1)  Esito  incontro  con  il  Parco  Regionale  della  Valle  del  Lambro  in  merito  alla

modalità di ges�one amministra�va del PLIS;

2) Bilancio 2019 e programma annuale delle a�vità;

4) Varie ed eventuali.

Alle ore 14:45 il Presidente Marco Troiano, constatato il numero legale, dà avvio ai

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

Punto 1 OdG: esito incontro con il parco regionale della Valle del Lambro

Troiano: riferisce che, a seguito dell’incontro avvenuto col  Parco Regionale della

Valle del Lambro,  il Parco ha confermato la volontà di dare seguito alla richiesta di

affidare loro le funzioni amministra�ve di ges�one del PLIS. Si tra"a ora di scrivere

un testo di convenzione, che dopo la valutazione da parte dei Comuni e del parco

regionale, dovrà essere approvato dai rela�vi consigli comunali ed entrare in vigore

entro se"embre 2020, data di scadenza della convenzione a"uale.

Punto 2 OdG: bilancio 2019 e programma annuale delle a2vità

Casa*:  dopo  aver  distribuito  il  materiale  predisposto,  illustra  la  proposta  di

programmazione delle a�vità di ges�one e promozione del Parco Media Valle del

Lambro per  l’anno 2019 e riepiloga i  proge� dei  cinque Comuni del  PLIS Valle

Lambro  in  corso,  come  da  relazione  che  si  allega  quale  parte  integrante  del

presente verbale.

Troiano: conferma, come già an�cipato nella precedente assemblea, che per il 2019

non sarà richiesta ai Comuni la quota di contribuzione, con l’obie�vo di impegnare

le cifre a residuo. Chiede, non avendo ricevuto nulla finora, di indicare eventuali

proge"ualità che si vogliono sviluppare nella aree del PLIS, al fine di u�lizzare le

quote di residuo ancora a disposizione dai bilanci preceden�.
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Sede: p.zza della Resistenza, 20, 20099, Sesto S. Giovanni (MI)
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Punto 3 OdG: varie ed eventuali

Troiano: ribadisce la necessità di un incontro tra i segretari comunali dei Comuni di

Sesto, Brugherio e Cologno per predisporre un unico testo di convenzione rela�va

alle a�vità delle GEV.

Decisioni dell’Assemblea:

1)  mandato  al  Presidente  e  ad  Alessandro  Casa�  per  la  redazione  del  testo  di

convenzione,  da  so"oporre  all’esame  del  parco  regionale  e  alla  successiva

approvazione dei cinque consigli comunali.

2)  assemblea  di  approvazione  del  bilancio  2019  a  se"embre,  con  richiesta  ai

Comuni di indicare entro la fine di agosto proge"ualità che si vogliono sviluppare

nei territori, finanziabili con i residui dei bilanci preceden�.

La prossima riunione dell'Assemblea dei Sindaci sarà riconvocata a data da definire

entro la fine di se"embre.

 

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

La verbalizzante

Antonella Villa


