
VERBALE DELLA RIUNIONE del 24/10/2017 ore 14.00

Presen�:

per il Comune di Brugherio:

Sindaco Marco Troiano

per il Comune di Cologno Monzese:

Sindaco Angelo Rocchi

Chiara Federica Cariglia, Assessore Ambiente ed Ecologia

Danilo Be%oni, Dirigente Gara, Appal� , Contra�, Provveditorato 

Enzo Cirelli, Funzionario Area Verde

Lorenzo Iachelini, Funzionario Manutenzione e Opere Pubbliche 

per il Comune di Sesto San Giovanni 

Fabio Fabbri, Dire"ore Se"ore Ambiente

Alessandro Casa), Ufficio Parco

D’Onofrio, Responsabile Sicurezza e Ambiente Gruppo Falck - EcoSesto

L’Assemblea dei Sindaci inizia alle ore 14.30.

Troiano: obie�vo di questo incontro è quello anzitu"o di una presentazione e una

prima conoscenza dei nuovi amministratori dei Comuni che sono sta� coinvol� nella

recente  tornata  ele"orale.  All’inizio  dei  lavori  va  però  rilevata  l’assenza  degli

amministratori di Sesto e anche di quelli di Monza, mentre va dato il benvenuto al

nuovo assessore di Cologno, Chiara Federica Cariglia. Viste le assenze, l’assemblea

prosegue  con un momento di  condivisione dello  “stato  dell’arte”  dei  proge� in

corso o in programma nei territori del PLIS.

Iachelini: l’amministrazione di Cologno ha intenzione di pubblicare un bando per la

ristru"urazione  e  il  riaffidamento  del  servizio  ad  Erbastro,  un’associazione  che

svolge a�vità di ippoterapia nell’ambito del territorio del Lambro. Il parco aveva già

espresso parere in merito ad una precedente soluzione, ma l’amministrazione ha

intenzione  di  riproporre  il  proge"o  di  ristru"urazione  di  Erbastro,  introducendo

delle varian�, proprio so"o il profilo proge"uale e dell’ubicazione di Erbastro, per

rendere il centro più confacente a quei proge� che parallelamente sono sviluppa�

lungo  le  sponde  del  Lambro.  Il  nuovo  proge"o  prevede  sostanzialmente  una

riconfigurazione  dell’area  a"ualmente  occupata  da  Erbastro,  prevedendo  un

arretramento dell’a"uale recinzione, per lasciare spazio alla costruzione di ulteriore

percorso  ciclopedonale  che  possa  innestarsi  e  meglio  raggiungere  le  piste  che

saranno realizzate grazie ad un finanziamento della Ci"à Metropolitana di Milano.

Rocchi: per Cologno l’a"uazione di questo proge"o consen�rebbe un accesso al PLIS

in una zona strategica della ci"à.  Erbastro ha un accordo con i servizi sociali  per

servizi di ippoterapia ai ragazzi con disabilità; si potrebbe negoziare la possibilità di

estendere il servizio anche agli atri Comuni aderen� al PLIS.

Be%oni: l’intervento si inquadra in una riqualificazione ancora più ampio, dato che la

società che si è aggiudicata i lavori del secondo lo"o dell’arginatura del Lambro ha

chiesto di  poter accedere sulle nostre aree, dalla parte di  Cologno Monzese, per

intervenire sul rifacimento dell’argine di Sesto San Giovanni che è ceduto, facendosi

carico, inoltre, dei lavori di sgombero degli or� e della la pulizia completa. 
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Alle 15,30 entrano in aula il Sindaco Di Stefano e l’Assessore Magro della nuova

Amministrazione di Sesto. Il Presidente Troiano, dopo una breve presentazione, dà

loro il  benvenuto e formula gli  auguri  di un buon lavoro.  Viene sinte%camente

esposto quanto esaminato prima dell’arrivo dei nuovi amministratori.

Be%oni:  a  questa  assemblea  è  stato  invitato  il  do".  D’Onofrio  di  EcoSesto,  per

illustrare l’importante proge"o, che avrà un impa"o notevole da un punto di vista

ambientale,  di  rifacimento  della  copertura  della  discarica  della  zona  B  dell’ex

colline"e Falck e il ricoprimento della discarica a seguito di una serie di verifiche che

sono state effe"uate. E’ stato rilevato che il capping in alcuni pun� non ha tenuta

idraulica,  quindi  le  acque meteoriche con�nuano a penetrare a"raverso  il  corpo

della  discarica.  Di  conseguenza,  questo  crea  un  problema  perché  bisogna

con�nuamente  prelevare  il  percolato  che  si  forma  nel  pieno  del  corpo  della

discarica,  con un notevole dispendio economico da parte della società, che deve

provvedere ovviamente a tenere sempre prosciugata questa situazione. 

D’Onofrio:  conferma che dopo una serie  di  indagini  tecniche,  geoele"riche,  che

hanno messo in evidenza una scarsa tenuta del capping superficiale, si sono notate

infiltrazioni  del  20% della piovosità.  Tali  indagini  hanno permesso di  preparare e

presentare  un  proge"o  che  prevede  la  rimozione  della  copertura  a"uale  e

l’installazione di una nuova copertura, incrementando anche lo spessore dell’argilla,

oltre che una una serie di interven� di drenaggio. Il proge"o è stato presentato in

sede di conferenza di servizi e Ci"à Metropolitana; nell'ambito dell’iter dell’AIA è

stato anche presentato uno studio di assogge"abilità alla VIA.

Raggiunge l’Assemblea l'Arch. Nizzola del Comune di Monza. 

Casa):  a  Sesto  sono  in  corso  due  proge�  rela�vi  a  Cascina  Ga�:  uno  per  la

realizzazione  di  due  bacini  e  i  canali  che  si  collegano  e  l'altro  rela�vo  alla

piantumazione. A"orno all'area Bergamella ci sono due proge� esecu�vi in corso

che  sono  lega�  all'intervento  di  interramento  degli  ele"rodo�,  uno  è  la

realizzazione  dello  skatepark  e  l'altro  la  Terrazza  Bo"oni.  Mentre  Milano  sta

proseguendo con il proge"o di realizzazione or� in via Pusiano. In programma c'è il

proge"o rela�vo ai percorsi naturalis�ci lungo il Lambro.

Troiano:  questo  riepilogo  in  assemblea  dei  proge�  in  corso  non  sos�tuisce  i

necessari passaggi di competenza tecnica, ma intendeva dare, in par�colare ai nuovi

amministratori, il senso dello stato dell’arte dal punto di vista proge"uale, nonché la

so"olineatura di come il PLIS si sviluppa proprio a"raverso queste proge"ualità.

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

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 16.30 il Presidente Marco Troiano chiude i lavori dell'Assemblea dei Sindaci.

La verbalizzante

Loredana Rossi


