
 

 

Sesto San Giovanni, martedì 17 aprile 2012 

 

Comitato di gestione del Parco Media Valle Lambro  

VERBALE DELLA RIUNIONE  

 

Presenti: 
 
Luca Ceccattini, presidente del Parco 
 
per il Comune di Brugherio: 
Gianlorenzo Brivio, membro del Comitato di gestione 
Luca Gilardoni, direttore Settore Urbanistica 
 
per il Comune di Cologno Monzese: 
=== 
 
per il Comune di Sesto San Giovanni: 
Fabio Fabbri, direttore Settore qualità urbana 
arch. Alessandro Casati, ufficio Parco 

 

Alle ore 15.30, il presidente Luca Ceccattini, dà avvio ai lavori del Comitato introducendo i temi 
all’ordine del’ordine del giorno. 

0) Premessa  

Ceccattini, a seguito delle dimissioni del Sindaco del Comune di Brugherio, ha contattato il 
Commissario dott.ssa Carmen Nuzzi per verificare la possibilità di confermare Gianlorenzo Bri-
vio quale rappresentante pro tempore del Comune di Brugherio sino alla delega di un rappre-
sentante da parte del futuro Sindaco, salvaguardando sino ad allora la validità e l’operatività 
del Comitato di gestione. Salvo successive comunicazioni contrarie le deliberazioni del Comita-
to sono quindi da ritenere valide. 

1) Confronto propedeutico alla richiesta di convenzione con Autostrade SpA per l’uso 
del sottopasso, dell’autostrada nel PMVL, nel comune di Bruherio. 
Ceccattini introduce il tema elencando le attività e le iniziative sulle aree brugheresi del Parco: 
l’avvio dell’acquisizione delle aree oggetto di abusi edilizi e occupazioni, le attività di pulizia 
delle aree adiacenti il Lambro e la pulizia, l’imbiancatura e lo spianamento del sottopasso 



 

 

dell’autostrada A4, condotti con i volontari, le Associazioni locali ed Italia Nostra, gli interventi 
in corso nell’ambito della convenzione ALSI Alto Lambro. Per assicurare la continuità dei per-
corsi ciclopedonali all’interno delle aree brugheresi è fondamentale migliorare 
l’attraversamento della A4. 

Ceccattini illustra gli esiti di un incontro promosso a tal fine con l’ing. Benedetti della Società 
Autostrade il 13 marzo scorso. Il sottopasso e la via sterrata a nord in adiacenza al tracciato 
autostradale sono di proprietà ANAS e in concessione a Società Autostrade come viabilità di 
servizio. Allo stato attuale non è consentito il transito di persone per ragioni di sicurezza, lega-
te alla possibilità di scavalco della recinzione dell’autostrada ed alla possibilità di usi impropri 
dell’area (discarica, prostituzione, spaccio, …). È possibile sottoscrivere una convenzione con 
ANAS e Società Autostrade che consenta l’uso pubblico garantendo la Società dai rischi sopra 
richiamati. La messa in sicurezza sarebbe a carico del richiedente.  

Gilardoni si impegna a verificare catastalmente il regime proprietario delle aree in oggetto e la 
presenza di un eventuale diritto di passo legato alla presenza della strada vicinale preesistente. 
Si condivide inoltre di verificare che l’obbligo di messa in sicurezza non ricada invece sulla pro-
prietà. Ceccattini propone di spendere per la messa in sicurezza una quota già prevista come 
finanziamento una tantum di opere di interesse pubblico, pari a circa 40.000 euro, nella con-
venzione fra Comune di Brugherio e ALSI. 

Si decide di trasmettere ad ANAS e Società Autostrade un richiesta co-firmata da Comune di 
Brugherio e Parco finalizzata ad avviare la stesura di un accordo (con forma giuridica da defini-
re) per l’uso dell’area ed i lavori di messa in sicurezza necessari a tal fine. 

2) Approvazione delibera di indirizzo sulla riforma della “Convenzione per la 
promozione e la gestione del Parco Media Valle Lambro” 

Ceccattini illustra la delibera in oggetto da trasmettere ai Segretari comunali di Brugherio, Co-
logno Monzese e Sesto San Giovanni al fine di predisporre una bozza contenente la “riforma 
della Convenzione per la promozione e la gestione del Parco Media Valle Lambro”. 

Il Comitato approva la delibera. 

3) Prospettive degli accordi di manutenzione partecipata 

Fabbri introduce un tema aggiuntivo all’OdG inerente il bilancio e le prospettive dei progetti di 
manutenzione partecipata: l’incarico a Coopwork in corso sino a fine maggio e l’ipotesi di colla-
borazione volontaria con gli Amici del Parco. 

Fabbri propone che la Direzione del Parco sottoscriva un accordo, secondo lo schema già ap-
provato nel Comitato di gestione del 30 novembre 2010, con gli Amici del Parco per la manu-
tenzione partecipata delle collinette.  

Brivio esprime dubbi sulla rispondenza dell’incarico a Coopwork alle finalità di manutenzione 
partecipata con i cittadini e sostiene invece la possibilità di accordi con i gruppi e le associazio-
ni quali gli Amici del parco. 



 

 

Ceccattini condivide, propone di non rinnovare l’incarico a Coopwork, di estendere le attività 
dei partecipanti dalla manutenzione alla realizzazione di piccole attrezzature del Parco quali 
barbecue, ponticelli pedonali, ecc., e di destinare una quota delle risorse economiche del Parco 
per finanziare durante l’anno 2/3 iniziative di manutenzione/realizzazione partecipata con i vo-
lontari. 

Si condivide di mettere il tema nel prossimo OdG per approfondirne la discussione. 

Alle ore 16.45 Ceccattini chiude i lavori del Comitato. 

 


