COMITATO DI GESTIONE PARCO MEDIA VALLE LAMBRO
Seduta del 22 ottobre 2011- ore 15.00
Ordine del giorno
1)

Autorizzazione masterplan progetto area “Bergamella”

2)

Delibera di adesione al “Contratto di Fiume Lambro Settentrionale”

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

Maurizio Diaco

Comune di Cologno Monzese

Assessore all’edilizia privata e
pubblica, ai parchi,
all’Educazione

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 illustrerà il masterplan del progetto Bergamella.
Casati : Allo stato attuale non siamo in grado di approvare il progetto esecutivo esteso a tutta
l’area, quindi si è scelto di redigere 2 stralci dell’esecutivo, uno legato agli orti a cura di Italia
Nostra e no alle opere da realizzare preliminarmente a carico del Comune, affinchè Italia
Nostra CFU possa possa procedere con la realizzazione degli orti.
Per garantire comunque il coordinamento complessivo del progetto, si è deciso di aggiornare il
masterplan approvato in Giunta lo scorso anno. Si segnala inoltre che in contemporanea è
stato consegnato il progetto di opere di urbanizzazione di Uniabita, al di fuori delle aree di
progetto ma strettamente connesse e che dovrà essere coordinato con il progetto a cura
dell’Ufficio Parco.

Il masterplan aggiornato parte dal disegno di Borrella, rispetto al quale si è aggiunto un bacino
di forma regolare e sono stati modificati i percorsi ciclopedonali (modificando anche la
gerarchia prevista dal disegno originario).
E’ stato inserito un ulteriore elemento: la “Terrazza Bottoni”, una piazza pavimentata a
conclusione di via Marx, posta ad una quota superiore a quella del Parco, con gradinate, che
potrebbe diventare un accesso al Parco.
La “Terrazza Bottoni” potrebbe ospitare il recupero della Chioderia Orsenigo e in futuro
potrebbe essere utilizzata sul modello del Carroponte per l’organizzazione di eventi, feste di
Quartiere, mercatini, ecc.
Resta da definire meglio con gli Amministratori e gli Uffici competenti il ruolo e la gerarchia
della strada in progetto attraverso il parco. Ci saranno degli attraversamenti (con castellane),
leggermente rilevati, che dovrebbero contribuire a ridurre il traffico ed assicurare la continuità
fra le due parti a verde.
I componenti del Comitato propongono di adottare un’unica castellana, per l’intera lunghezza
del tratto stradale di attraversamento del Parco, utilizzando anche bande di asfalto rosso
oppure erba carrabile sintetica, ecc.
Il masterplan prevede, rispetto al precedente progetto, la riduzione delle aree boscate,
preservando ampi spazi a verde ed i filari alberati storici.
La descrizione del masterplan si conclude con l’illustrazione del tema dell’acqua : il progetto
prevede il recupero del tracciato storico della Roggia Parpagliona, che alimenterà il bacino di
irrigazione dell’area.
Si discute in merito alla denominazione dell’area : area Bergamella o Parco Rurale, affinchè la
denominazione sia vicina al nome con il quale normalmente la cittadinanza individua l’area
stessa.

2)

Delibera di adesione al “Contratto di Fiume Lambro Settentrionale”

Ceccattini informa che:
•

ormai siamo quasi alla sottoscrizione del Contratto di fiume, dopo un lavoro di quasi due
anni, con partecipazione a svariati incontri in Regione e organizzazione di incontri pubblici
a Cologno ed a Sesto.

•

Il Parco si è proposto quale referente del contratto per l’unità paesaggistico-ambientale
UPA-LS2 dei nove Comuni, che fanno riferimento a questa zona (elenco).

•

Oltre alla sottoscrizione da parte del Parco, sarebbe bene che il Contratto fosse sottoscritto
anche dalle tre amministrazioni comunali.

•

Al programma aderiscono Regione, le tre Province ed un gran numero di Comuni, oltre che
i Parchi nel bacino del fiume Lambro.

•

Complessivamente il contratto di fiume è un lavoro che ha il senso di condividere le
responsabilità e soprattutto il fatto che ogni azione sul fiume provoca una reazione in un
punto diverso del territorio;

•

E’ inoltre un programma, la cui adesione non ha alcun costo, attraverso il quale si possono
avere più opportunità di veicolare sul territorio finanziamenti.

•

Tutte le azioni inserite nel programma sono infatti attività in corso, già finanziate.

Sostanzialmente la Regione chiede di aderire all’accordo quadro entro la fine di novembre
2011, perché intende sottoscrivere a gennaio l’accordo con tutte le adesioni pervenute.
Ceccattini propone quindi di approvare il testo della delibera di adesione al Contratto, sia in
sede di Comitato di Gestione che nella Giunta dei tre comuni aggiungendo al punto 3 “di dare
mandato al Presidente del Parco Media Valle Lambro di sottoscrivere l’accordo quadro”.
IL TESTO DELLA DELIBERA CON L’AGGIUNTA PROPOSTA E’ APPROVATO AL’UNANIMITA’.

3)

Rinnovo della Convenzione di gestione

Su indicazione di Brivio si richiama l’attenzione al tema del rinnovo della Convenzione di
Gestione del Parco, pur non all’ordine del giorno.
Brivio : ricorda che durante l’incontro del Comitato di gestione precedente si era deciso di
portare all’attenzione dei Sindaci, o loro delegati, e dei Segretari Comunali di Sesto San
Giovanni, Cologno e Brugherio, il tema legato al rinnovo della “Convenzione per la promozione
e la gestione del Parco della Media Valle del Lambro”, che scadrà nel 2012.
Ceccattini vorrebbe prima capire come Milano intende muoversi. Milano perimetrerà i territori
fino al Parco sud, come PLIS della Media Valle Lambro nel PGT. Sicuramente il percorso non
sarà breve e partirà dopo l’approvazione del PGT. Milano chiederà al Parco, sulla base della
convenzione, di aderire. La provincia riconoscerà l’ampliamento dopo la sottoscrizione lo
strumento di gestione.
Siamo autorizzati ed obbligati a decidere e condividere con Milano se l’impostazione è corretta.
Il percorso dovrebbe avere come base un protocollo di intesa.

La proposta fattibile è di considerare :
•

le funzioni previste dalla nostra convenzione e sistemare la questione sulla mutualità della
manutenzione,

•

la figura del presidente, al quale deve essere garantita una stabilità maggiore.

•

la base della nostra convenzione e che occorre trovare lo strumento giuridico necessario
per attuare le funzioni del Comitato.

Si decide quindi di fissare un incontro nel periodo tra il 7 ed il 23/12, tramite la
segreteria, con i tre direttori, i tre sindaci, i tre segretari ed il Comitato di Gestione e
contemporaneamente inviare l’ultima modifica della convenzione.
Ceccattini preparerà una sintesi, inviandola ai componenti del Comitato per la condivisione del
testo, che sarà inviata insieme alla convocazione.

4)

varie

Si decide di convocare il prossimo Comitato di gestione il prossimo 13/12/2011
Si decide di convocare il prossimo Forum 20/12/2011

Infine Ceccattini informa che il 29/11 incontrerà le due architette e la sociologa, persone
incaricate per l’ampliamento dell’area tecnica del PMVL.
Si programmerà una visita a Boscoincittà ed agli orti del CFU un sabato mattina ed invita i
presenti alla partecipazione.

Alle ore 17.30 il Presidente Ceccattini chiude i lavori del Comitato.

La verbalizzante
Raffaella Ferro

