COMITATO DI GESTIONE PARCO MEDIA VALLE LAMBRO
Seduta del 7 febbraio 2012 - ore 15.00
Ordine del giorno
1)

Progetto segnaletica del Parco: valutazione preventivo acquisto SISE e ipotesi
collocazione cartelli perimetrali/direzionali

2)

Patto per lo sviluppo del “Sistema verde integrato del Villoresi”

3)

Varie ed eventuali

Presenti :
Luca Ceccattini

Presidente del Parco

Fabio Fabbri

Comune di Sesto San Giovanni

Direzione Parco

Alessandro Casati

Comune di Sesto San Giovanni

Ufficio Parco

Raffaella Ferro

Comune di Sesto San Giovanni

Segreteria Parco

Gianlorenzo Brivio

Comune di Brugherio

Delegato del Sindaco

Graziella Castellani

Comune di Cologno Monzese

Agostino Colombo

Comune di Cologno Monzese

Vincenzo Cirelli

Comune di Cologno Monzese

Alle ore 15.00
il presidente Luca Ceccattini, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori del Comitato.
Passa quindi la parola a Casati che introduce il primo punto all’ordine del giorno “Progetto
segnaletica del Parco: valutazione preventivo acquisto SISE e ipotesi collocazione
cartelli perimetrali/direzionali”
Illustra la nota esplicativa inviata in occasione della convocazione del Comitato,
progettazione e la realizzazione della propria segnaletica.

per la

A suo parere sarebbe opportuno rinviare l’acquisto delle bacheche, per le ragioni espresse al
punto b); mentre invece partirebbe con gli acquisti indicati ai punti b.1 e b.2
Brivio è d’accordo di procedere a commissionare il layout delle bacheche, ma di rinviarne
l’acquisto.

Ceccattini : Propone di mettere all’interno del Parco elementi di orientamento, laddove serve,
quali le indicazioni per Monza e Milano (in negativo sul cartello dove la scritta è formata da
buchi che compongono le parole), così da evitare danneggiamenti vari.
Occorre fissare un criterio per il posizionamento e precisamente :
evitare che i cartelli di perimetrazione non siano sul perimetro, all’interno del Parco.
Vengono quindi fissati sulla carta i punti nei quali verranno installati i cartelli perimetrali/
direzionali e si definisce la tipologia dei cartelli.
Per le bacheche si può ipotizzare di realizzarne due, in via sperimentale, in via Oberdan ed a
Monza, prima della Terrazza Bottoni, in quanto sono da considerare due accessi veri e propri al
Parco.
Per i cartelli perimetrali e direzionali si propone di acquistarne un numero superiore a quello
pianificato, così da ammortizzare i costi ed effettuare un investimento, anche in previsione di
una necessità futura.
Si decide di far partire anche una progettazione di “totem” di ingresso al parco, da realizzare
nel 2013, verificando altresì il procedimento di adesione da parte del Comune di Milano.
Successivamente si procederà con la richiesta del Comune di Milano per l’adesione al PLIS,
dopo di che si attenderà il riconoscimento da parte della Provincia del perimetro, che
probabilmente avverrà quando sarà condivisa e sottoscritta la convenzione.
Casati procederà ad acquisire i preventivi necessari, considerando che la posa è a
carico dei comuni.
Colombo propone di valutare l’utilizzo di una segnaletica che possa essere utilizzata
anche da persone con disabilità (ad esempio QR Code, stampato sul cartello, che deve
essere accessibile a persone con disabilità), prendendo anche ad esempio la segnaletica
utilizzata da altri parchi.
Si approva il progetto di segnaletica del Parco, usando i fondi a disposizione anche per
finanziare l’opera di installazione, precisando che la stessa può essere effettuata tramite
ognuno dei tre comuni.

Alessandro Casati, passa quindi ad esaminare il secondo punto all’ordine del giorno, sull’ipotesi
di aderire al:
“Patto per lo sviluppo del “Sistema verde integrato del Villoresi”.
Informa che l’anno scorso l’Ufficio del Parco è
partecipare a diversi incontri del gruppo di lavoro,
canale Villoresi. E’ stato richiesto materiale del
opportunità e interessi possibili rispetto al progetto
Cologno.

stato invitato da Regione Lombardia a
che ragiona attorno alla valorizzazione del
PMVL per evidenziare eventuali criticità,
che riguarda prevalentemente il comune di

Al PMVL viene richiesto di aderire al patto con il quale si prende impegno a partecipare e
condividere riunioni per promuovere la valorizzazione del canale. Non vi sono impegni
economici. L’adesione del PLIS può permettere di avere una via privilegiata rispetto a possibili
finanziamenti da parte della Regione e della fondazione Cariplo, per un tema che già si sta
affrontando.
Vista la segnalazione di Regione Lombardia circa la scadenza a metà marzo del Bando
Fondazione Cariplo, sul tema agricoltura, Villoresi, verde, corridoi ecologici, ed evidenzia i
tempi ristretti sulla possibilità di fare un tentativo, sempre che vi sia un progetto già finanziato,
magari sul recupero del fontanile di Brugherio.
Aggiorna i presenti che nelle prossime settimane andrà in Consiglio la convenzione con CAP
Holding per realizzare gratuitamente il pozzo di prima falda, previsto nell’area Bergamella, a
servizio degli orti. E’ stata inoltre avviata la procedura con ASL ed Enti collegati, al fine di
effettuare le verifiche necessarie per il riutilizzo delle scorie rinvenute nei bacini.
Ceccattini ed i presenti esprimono parere favorevole all’adesione al Patto per lo
sviluppo del “Sistema Verde Integrato del Villoresi” in quanto si tratta di azione coerente
a tutte le azioni già intraprese di messa in rete con gli altri operatori del settore quali parchi,
consorzi di gestione canali (es. Villoresi). In particolare il Consorzio Villoresi tocca il tema di
tutti i parchi in quanto è una grande pista ciclabile ed è legato al tema dell’agricoltura. Inoltre
visto che il Parco Lambro è un parco fluviale, vi è un rapporto tra fiume Lambro e reticolo
idrografico minore, quindi a pieno titolo è opportuno aderire a progetti a largo raggio.
Visto che non comporta impegni di spesa, la connessione ed una possibile sinergia, è una
prospettiva utile al potenziamento virtuoso. Oltre tutto il progetto è promosso dalla Regione
Lombardia e per il PLIS, riconosciuto quale soggetto da invitare ai tavoli di lavoro, è un
riconoscimento di ruolo e di quanto fatto in questi anni.
Alle ore 17.15 il Presidente Ceccattini chiude i lavori del Comitato.
La verbalizzante
Raffaella Ferro

