
Tavolo Tecnico

VERBALE DELLA RIUNIONE del 27/02/2018 ore 9:00

Presen�:

per il Comune di Brugherio:

Sindaco Antonio Marco Troiano

per il Comune di Cologno Monzese:

Lorenzo Iachelini, Funzionario Servizio Manutenzioni e opere pubbliche

per il Comune di Sesto San Giovanni 

Maria Teresa Michilli, Responsabile area pianificazione, a�uazione e ges�one del

territorio – ambiente

Uta Biino, Responsabile servizio arredo aree verdi

Alessandro Casa(, Funzionario Ufficio Parco

Ordine del giorno: 

1) Formazione Bilancio 2018

Alle ore 9:30 il  Sindaco Troiano da avvio ai lavori dell’incontro tecnico, finalizzato

alla raccolta di informazioni sui proge- in corso e su quelli di futura realizzazione, al

fine della predisposizione della proposta di bilancio per l’anno 2018 da presentare

all’Assemblea dei Sindaci.

Casa(: in assenza del Comune di Milano, ricorda che quanto riguarda quelle aree si

prosegue con il  proge�o ReLambro 2,  con il  conferimento degli  incarichi  per  la

proge�azione del  Masterplan di  tu�a l'area e poi dell'esecu�vo degli  or� di  Via

Rizzoli.  In assenza di Monza, informa che dallo stesso Comune non sono arrivate

risposte sull'ipotesi di partecipazione al Bando Regionale Misura4, al fine di avere

finanziamen�  sulla  Cascinazza,  e  resta  in  sospeso  la  ques�one  del  possibile

convenzionamento per ges�one del sito del  PLIS  da parte di  un dipendente del

Comune  di  Monza;  occorre  in  proposito  capire  l’orientamento  della  nuova

amministrazione comunale.

Iachelini:  comunica  che  Cologno  sta  procedendo  alla  revisione  del  PGT  che

comprende anche alcuni  servizi  insedia� sul  territorio  e  rientran� nel  Parco.  In

par�colare  la  localizzazione  della  pia�aforma  ecologica  e  la  bonifica  dell'area

a-gua alla stessa.

Casa(: comunica che i Comuni di Sesto e Cologno hanno ricevuto un finanziamento

da  Regione  Lombardia  nell'ambito  dei  contra- di  fiume per  la  realizzazione  di

percorsi  naturalis�ci  lungo le  sponde del  fiume Lambro.  Inoltre  sono previs�:  a

Sesto un intervento sulla Cava Parpagliona con la sistemazione di  un'area verde

adiacente al  cimitero  e  a  Cologno  un intervento  sulla  Via  Portogallo.  Sempre a

Cologno  sono  previs�  altri  due  proge-,  il  rimboschimento  e  il  rifacimento  del

capping delle colline�e di via San Maurizio che esulano dal bilancio del Parco. Un

altro intervento riguarda le ciclabili di Viale Lombardia.

Iachelini:  informa che a breve par�ranno i lavori fa- da AIPO per la realizzazione

del  bypass  nei  pressi  del  ponte  di  Via  San  Maurizio  per  la  ricostruzione  dei

diaframmi crolla� nei pressi di via Barcellona.
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Troiano:  conferma la  volontà,  da parte  del  Comune di  Brugherio,  di  disporre di

risorse per l'acquisizione al patrimonio comunale di aree ricomprese nel perimetro

del PLIS. Inoltre informa che Brugherio ha individuato le aree e l'ipotesi proge�uale

per  la  partecipazione  al  Bando  Regionale  della  Misura4.  Infine,  il  Comune  sta

valutando la  possibilità  di  proporre finanziamen� per  l’a�uazione di  una tesi  di

laurea, reda�a da una studentessa brugherese, che individua interessan� proposte

proge�uali anche per l’area del PLIS.

 

Casa(: ricorda che il proge�o rela�vo all'area Bergamella sta proseguendo, non non

ci sono riflessi sul bilancio 2018, però è un lavoro molto importante per il futuro

parco. Ricorda inoltre che a causa dei lavori di interramento degli  ele�rodo-, il

parco subirà uno sventramento.

Iachelini: riferisce che anche per Cologno è importante approfondire la prospe-va

della connessione delle aree  a�raverso percorsi  ciclopedonali.

Troiano: richiede di poter approfondire, in occasione della prossima Assemblea dei

Sindaci,  la  proposta avanzata sulla stampa dal  Vicesindaco di  Sesto,  rela�va alla

realizzazione di una strada, che potrebbe andare a tagliare le aree del PLIS.

Casa(:  precisa che in realtà,  in un'intervista, si è parlato di  collegamento fra via

Manin e via Adriano, ma non è chiaro in che modo a�uarlo. Sesto sta lavorando sul

PGT e pertanto potrebbe essere l'occasione per fare un'osservazione, magari dare

un contributo collabora�vo da parte del Parco. Ci sono altri due interven� che sono

finanzia� con i ribassi delle gare: uno è lo skatepark che si dovrebbe concludere

entro  l'anno;  l'altro  riguarda  la  Terrazza  Bo�oni  in  sospeso  in  a�esa  della

conclusione dei lavori di interramento ele�rodo-. 

Troiano:  sinte�zza in conclusione i pun� da esaminare in sede di Assemblea dei

Sindaci.  Anzitu�o  occorre  valutare  se  procedere  con  un  convenzionamento  col

Parco  Nord  o  altra  realtà  per  tu�e  le  ques�oni  amministra�ve  o  con�nuare  in

autonomia. Resta da sciogliere il nodo con Monza  e  in ogni caso decidere se dare

all'esterno la revisione completa del sito e tu�a la parte della comunicazione che

comprende anche la ges�one del sito stesso. Restano inoltre da definire gli accordi

di collaborazione con i Comuni di Milano e Monza per quanto riguarda le GEV oltre

ad individuare un loro responsabile.  Occorre prevedere le risorse per poter affidare

un  incarico  esterno  che  contribuisca  all'elaborazione  dei  PPI  ed  aggiornare  la

cartografia  con  l'inserimento  di  Milano  e  Monza.  Altro  tema  è  quello  della

promozione,  immaginare  una  forte  campagna  promozionale  tra  le  famiglie,  le

diverse scuole  del  territorio  anche producendo materiale.  Infine va prevista  nel

bilancio la quota necessaria per lo svolgimento degli esercizi di psicogeografia che

riproponiamo ogni due anni. 

Sulla base di quanto emerso nell’incontro odierno, ci sono elemen� sufficien� per

costruire la proposta di bilancio da so�oporre all’esame dell’assemblea dei Sindaci.

Alle ore 11:00 il Presidente Troiano chiude i lavori del tavolo tecnico.

La verbalizzante

Antonella Villa


