
PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E
PROMOZIONE DEL PARCO MEDIA VALLE LAMBRO PER IL 2020
(documento approvato nell'Assemblea dei Sindaci del 18 febbraio 2020)

Premessa

Come discusso nelle  Assemblee dello scorso anno, nel corso dei prossimi
mesi  si procederà prioritariamente all’adeguamento  della vigente  "Conven  -  
zione di gestione     per la pro  mozione e la gestione coor  dinata del PLIS"   (sot-
toscritta dai Sindaci il 2 settembre 2015 ed in scadenza nel settembre 2020),
che prevederà sostanzialmente un passaggio delle funzioni dell’ufficio ope-
rativo di gestione del PLIS,  oggi assicurate dal Comune capofila di Sesto
San Giovanni, ad un Parco regionale,  in applicazione della L.R. 28/2016 di
riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regio-
nali protette.

Lo schema della nuova convenzione è stato elaborato in bozza dall'ufficio
PLIS  e  sarà  perfezionato  con  il  supporto  del  Parco  regionale  e  delle
Segreterie dei Comuni co-interessati. Il testo finale dovrà essere condiviso e
approvato dall'Assemblea dei Sindaci del PLIS, dal Parco regionale e dai
Consigli dei Comuni co-interessati.

In relazione a questo obiettivo prioritario finalizzato al trasferimento delle fun-
zioni del PLIS ad un Parco regionale  e in considerazione agli impegni non
assunti nel 2018 e nel 2019, il Parco   conferma pertanto che   non   verrà richie  -  
sto   il versamento delle quote annuali ai Comuni convenzionati    anche   per    il  
2020.

1. Progetti del Parco e nel Parco:

Brugherio:

Prosegue il percorso di riqualificazione delle aree agricole brugheresi lungo il
Lambro avviato con il Fondo Aree Verdi di Regione Lombardia e con la colla-
borazione di Italia Nostra.

Attraverso il progetto   "Enjoy Brianza Reload"   che ha partecipato al bando di
Fondazione Cariplo “Capitale naturale" 2018 e ottenuto un co-finanziamento,
si interverrà sull'area di via della Mornera adiacente al fiume Lambro con la
realizzazione di un'area umida di 1.000 mq e la realizzazione di 2 aree bo-
scate e di una fascia boscata lungo l'argine del fiume. 
Come concordato con il Parco regionale Valle Lambro, capofila del gruppo di
progetto, il crono-programma prevede nel 2020 l’affidamento della progetta-
zione e la redazione e l’approvazione del progetto esecutivo, e nel 2021 la
realizzazione degli interventi.

Nel corso dell’anno verrà ripreso l’iter di convenzionamento con Autostrade
per l’Italia al fine di regolare l’utilizzo del sottopasso dell’autostrada A4 in via
della Mornera che collega le aree brugherese con le aree monzesi nel PLIS.
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Si propone di proseguire ulteriormente    il  percorso di  riqualificazione delle  
aree agricole brugheresi   con lo stanziamento di 20.000   €   per nuove acquisi  -  
zioni di aree nel Parco.

Cologno M.se:

Nel 2019 si sono conclusi i cantieri per la realizzazione dei "Percorsi natura  -  
listici lungo le sponde del Lambro" finanziati da Regione Lombardia nell'am-
bito del Contratto di fiume (€ 442.500 a favore del Comune di Sesto S.G. e
Cologno M.se).

L'avvio degli interventi di manutenzione straordinaria e prosecu  zione della  
post-gestione della ex discarica Ecosesto di San Mauri  zio al Lambro  , previ-
sto per il 2018, è stato posticipato al  2020.  Pertanto l'avvio dei lavori per il
rimboschimento compensativo delle collinette ex Falck già finanziato da Au-
tostrade per l’Italia (€ 700.000) è stato rinviato alla chiusura del cantiere di
Ecosesto.

Prosegue l’attuazione dei lavori di AIPO per il completamento dell'arginatura
del fiume Lambro fra Brugherio, Cologno M.se e Sesto S.G, riguardanti in
particolare il  ponte di  San Maurizio al  Lambro  e l’area di  via Pisa,  ormai
completati, e la cava Falck-Parpagliona, in corso.

Si  propone  di  promuovere  la  partecipazione  ad  eventuali  bandi  di
finanziamento  regionali  o  di  altri  Enti  sulle  con  nessioni  ciclabili  per  il  
finanziamento  della  rea  lizzazione  della  passerella  ciclo-pedonale  fra  via  
Portogallo e via Pisa, prevista dal PPI del 2008. Si rammenta che la scheda
del PPI del 2008 stimava inizialmente il  costo della passerella in 121.500
euro. Mentre il progetto preliminare della passerella predisposto nell’ambito
del “Diario  di  una bicicletta”  del  2012 stimava il  costo della passerella in
489.000 euro (comprensivo di opere accessorie). 

Milano: 

Proseguono a Milano gli interventi del progetto “La Rete Ecologica del Lam-
bro metropolitano, progetto in azione: strategie pilota di attuazione integrata”
cofinanziato da Fondazione Cariplo con il Bando “Realizzare la connessione
ecologica” co-finanziati da Fondazione Cariplo.
Nell'ambito del progetto il PMVL ha assunto il coordinamento dell'Azione 4
“Recupero delle aree di degrado con amplia  me  nto degli  spazi naturali  del  
corridoio ecologico”, ricevendo un co-finanziamento di 147.000 euro. L'azio-
ne prevede lo smantellamento di orti urbani in via Rizzoli e il loro trasferim-
ento in via Pusiano a Milano, con la partecipazione attiva dei cittadini e degli
ortisti.
A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, consegnato nel dicembre
2019, è ormai prossima la gara di appalto dei lavori, il cui avvio è previsto
per la primavera 2020 e la cui conclusione è prevista entro l’autunno.

Ad integrazione delle risorse disponibili si propone un ulteriore stanziamento
a bilancio di 10.000 euro per perfezionare l’intervento di riqualificazione am  -  
bientale sulle aree di via Rizzoli.
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Il  Comune di Milano ha approvato uno stanziamento a bilancio di 50.000
euro a favore del Municipio 2 per migliorare il  collegamento fra il Parco di
Cascina Gatti e il Parco Adriano attraverso la realizzazione di un attraversa-
mento rialzato su via Adriano, di percorsi ciclo-pedonali di raccordo e di nuo-
ve piantumazioni. È in corso di completamento il progetto preliminare con-
cordato fra gli uffici del Municipio e l’ufficio PLIS.

Monza: 

Le attività di educazione ambientale e di promozione del Parco per le quali il
Parco aveva accantonato nei Bilanci del 2017 e del 2018 € 5.000 a disposi-
zione del Comune di Monza non sono state organizzate.
Si propone di confermare lo stanziamento di €   10  .000 per il 20  20  .  

Sesto San Giovanni:

Si è conclusa la realizzazione dell'interramento delle   Linee di elettrodotto a  
220 kV che attraversavano il Parco rurale di C.na Gatti fra Sesto e Milano. 

È stata effettuata la gara di appalto dei lavori della "Terrazza Bottoni", posti-
cipata alla conclusione dei lavori di interramento dell'elettrodotto. L’avvio del
cantiere è previsto nella primavera 2020.
Nei prossimi mesi, analogamente, verrà effettuata la gara di appalto per la
realizzazione dello skatepark   di via Molino Tuono  . L’avvio del cantiere è pre-
visto nell’autunno 2020.

Il  PMVL ha finanziato il  piano di caratterizzazione  e l’avvio della riqualifi  -  
cazione   dell’area di via Pisa   adiacente al cimitero di Sesto. 
Tale quota è stata inserita, quale quota di co-finanziamento del PLIS, nel
progetto   "Enjoy Brianza Reload"   che ha partecipato al bando di   Fondazione  
Cariplo  “Capitale  naturale"  2018 ottenendo il  co-finanziamento,  come per
l’area brugherese di cui al punto precedente. 
L'area, recentemente dissequestrata, sarà oggetto di un progetto di bonifica.
Il  co-finanziamento permetterà  di  attrezzare  l’area con la  rimozione della
recinzione, la realizzazione di una fascia boscata di mascheramento del rile-
vato della tangenziale, di una siepe arbustiva e la riqualificazione del sotto-
passo ecologico di ingresso al giardino di via Pisa.
Come concordato con il Parco regionale Valle Lambro, capofila del progetto
presentato a Fondazione Cariplo, il crono-programma prevede nel 2020, in
parallelo alle attività di bonifica, l’affidamento della progettazione, la redazio-
ne e l’approvazione del progetto esecutivo e nel 2021 la realizzazione degli
interventi.

Sono in fase di avvio altri 2 progetti del Comune di Sesto S.G. di interesse
per il Parco:

- La Variante al PGT di   via dei Partigiani/Di Vittorio/  Martesana (McDonald’s)  ,
anche in attuazione delle osservazioni presentate dall'ufficio Parco con riferi-
mento  alla  scheda  n.  2  "Manin"  del  PPI  del  PLIS,  offre  la  possibilità
attarverso el opere di urbanizzazione previste di migliorare il collegamento
fra via Manin e l'area a parco di via Pisa attraverso la realizzazione di una
pista  ciclo-pedonale  in  via  Martesana  e  di  una  zona  a  traffico  limitato
nell'intero  isolato.  Il  cantiere  è  in  corso  e  verrà  completato  nel  corso
dell’anno.
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-  Il  progetto  di  riqualificazione  degli  impianti  tecnologici  CAP  Holding  /
CORE spa in via Manin offre la possibilità di compensazioni ambientali da
concordare in sede di approvazione del progetto.

Anche sulla base delle osservazioni presentate dall’ufficio Parco,  verranno
realizzati nei prossimi anni il recupero di una fascia di connettività ecologica
lungo le sponde del fiume Lambro con la realizzazione aree e/o fasce bosca-
te,  la  realizzazione  di  collegamenti  ciclo-pedonali  lungo  via  Manin,  e,  in
particolare, del  colle  gamento    attraverso una passerella sul Lambro    con la  
ciclabile di interesse regionale della Martesana, come previsto scheda n. 3
"Area Depuratore Sesto" del PPI del PLIS.

Si  propone  infine  uno  stanziamento  a  Bilancio  di  10.000  euro  per  la
realizzazione di una recinzio  ne forestale di perimetrazione dei laghetti nord e  
sud del Parco rurale di Cascina Gatti.

2  . Attività di gestione del Parco:  

Nel corso del 2020, e sino all'entrata in vigore della nuova convenzione di
gestione del Parco, è confermata la disponibilità del Comune di Sesto San
Giovanni a gestire l'Ufficio operativo di gestione del PLIS.

3. Strumenti di pianificazione del Parco

- Programma Pluriennale degli Interventi e Regolamento d'uso del Parco

È necessario aggiornare il PPI vigente del PLIS estendendolo ai Comuni di
Monza e Milano e parallelamente di redigere un Regolamento d'uso coordi-
nando le discipline di uso del verde dei Comuni co-interessati (strumenti di
gestione del PLIS ai sensi del DGR 6148/2007).  
A tal fine si è verificato l'interesse del Centro Studi PIM a fornire un supporto
scientifico  al  PLIS  nell'ambito  delle  attività  previste  a  favore  dei  Comuni
aderenti con il versamento di un contributo aggiuntivo come previsto dallo
statuto del PIM. 
Si allega il programma di lavoro, che prevede l’espletamento dell’incarico in
6 mesi, e si propone lo stanziamento di 30.000 euro.

Si  rammenta  inoltre  che  il  Programma Pluriennale  degli  Interventi  dovrà
essere approvato dai Consigli dei Comuni co-interessati al Parco.

4  . Attività di promozione del Parco  :  

- Nell’autunno del 2020 verrà organizzata la quarta edizione degli  "Esercizi
di Psicogeo  grafia"  .

Gli Esercizi sono il principale momento di promozione del Parco: un fine set-
timana (o più) di passeggiate, incontri, eventi e spettacoli nel Parco. 
Si propone lo stanziamento a Bilancio di 20.000 euro.
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5  . Ampliamento del Parco  :  

La richiesta  del  riconoscimento  dell’ampliamento  del  PLIS  al  Comune  di
Segrate  è  stata  inoltrata  alla  Città  Metropolitana  di  Milano  in  data  19
novembre 2019 e, su richiesta di CMM, integrata il 20 gennaio 2020.
Si auspica che il  riconoscimento dell’ampliamento del PLIS al Comune di
Segrate si possa perfezionare nelle prossime settimane.

6  .   GEV  :  

- È stato sottoscritto il protocollo di intesa per la gestione delle sanzioni nel
PLIS nei Comuni di Brugherio, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni ai
sensi dell’articolo 10 della legge regionale 9/2005.

- Su richiesta delle GEV si    conferma   lo stanziamento di    € 2.500   finalizzato  
al  l'organizzazione  di  un    corso  di  educazione  ambientale  .  Qualora  questa
attività  venga  svolta  attraverso  CREA  (Centri  regionali  di  educazione
ambientale) del Comune di Cologno M.se, le risorse messe a disposizione
per tali attività saranno riconosciute quali quota-parte per le spese di gestio-
ne del Parco.

-  5 aspiranti GEV stanno seguendo il corso di formazione presso il Parco
regionale Valle Lambro. Si prevede di stanziare a bilancio una quota di 4.000
euro per l’eventuale acquisto del v  estiario   completo delle 5 GEV.  
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