
 

 

COMITATO DI GESTIONE PARCO MEDIA VALLE LAMBRO 

Seduta del 31 gennaio 2012- ore 17.30 

Ordine del giorno   

1) Piano cimiteriale  

Presentazione del corpo GEV del Parco Media Valle Lambro e della sua funzione 
sul territorio del PLIS; 

Riflessione sulle sinergie più utili tra corpo GEV ed i rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine;  

Individuazione di modalità semplificate e dirette di attuazione delle sinergie.   

Presenti : vedi foglio allegato 

 

Alle ore 17.30 

il presidente Luca Ceccattini, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori del Comitato. 

 

1. Piano cimiteriale  

Dà la parola all’Arch. Anna Maria Maggiore del Settore Trasformazioni Urbane, Reti e Mobilità, 
che illustra il piano cimiteriale, atto dovuto e propedeutico ad un appalto di concessione, di 
costruzione e gestione che sarà avviato prima della fine del presente mandato amministrativo. 

Su indicazione dell’Amministrazione Comunale, le previsioni statistiche del Piano Cimiteriale 
coprono i prossimi 30 anni (un tempo più lungo da quello minimo previsto dalla norma) e cioè 
la stessa durata proposta per l’appalto di concessione. È stata eliminata l’area di ampliamento 
cimiteriale prevista dal PGT per il Cimitero Nuovo, visto che la pianificazione trentennale 
prevede gli ampliamenti all’interno dell’attuale perimetro.  

Inoltre sono state modificate le fasce di rispetto indicate nel PGT, sia al Cimitero Monumentale 
che al Cimitero Nuovo, prevedendo nel primo una riduzione costante a m. 50 di ampiezza e nel 
secondo una riduzione differenziata sui lati est, ovest e sud e mantenendo l’ampiezza 
prescritta di m. 200 sul lato nord.  



 

 

Concludendo la discussione di questo punto all’ordine del giorno il Comitato di Gestione 
esprime parere favorevole ai contenuti del Piano Cimiteriale e richiede le seguenti 
integrazioni:  

1. recepimento delle previsioni di collegamento ciclopedonali del Parco Media Valle Lambro; 

2. ulteriore verifica dell’ampiezza della fascia di rispetto del Cimitero Nuovo verso la 
cosiddetta “cava Melzi”;  

3. verifica della progressiva permeabilità visiva (vedi ad es. recinzione) per la parte che si 
affaccia sul parco con una previsione/quantificazione dei costi;  

4. il Settore Trasformazioni Urbane  si metta in contatto con l’Arch. Bianchessi, che si occupa 
della progettazione paesaggistica e sociale dei collegamenti ciclopedonali nell’area mediana 
del Parco Media Valle Lambro.  

 

2. Presentazione del corpo GEV del Parco Media Valle Lambro e della sua funzione 
sul territorio del PLIS 

Il Presidente Ceccattini illustra che  lo scopo di questo incontro è di comunicare che il Parco ha 
inteso dotarsi di un Corpo Guardie Ecologiche Volontarie, pensando che sia un elemento di 
partecipazione, sensibilizzazione e cura della vita del Parco.  

Il territorio del Parco è molto vasto, attualmente tocca i comuni di Sesto San Giovanni,   
Brugherio e Cologno Monzese, e va da Monza fino all’Idroscalo, comprendendo parco Adriano, 
parco Lambro, parco Maserati sino alla linea ferroviaria che segna il confine con il parco 
agricolo. In previsione vi è anche l’ampliamento del parco sul territorio di Milano e Monza.  

Il prossimo 22 febbraio partirà il 2° corso (circa 40 iscritti) di preparazione delle Guardie 
ecologiche, quale utile strumento di coordinamento per la salvaguardia e cura.  

Lascia la parola a Matteo Arrigoni, il quale informa che le GEV sono inquadrate da una legge 
regionale, i principali compiti sono vigilanza, tutela e promozione ambientale. Tra i compiti 
assegnati vi è l’opportunità di collaborare con le Forze dell’Ordine per la raccolta dati e per 
informazioni di tipo ambientale, di pronto intervento o soccorso in caso di disastro o 
emergenza ambientale. E’ un servizio volontario che richiede una presenza minima di 14 ore 
mensili. La guardia GEV diviene operativa dopo la frequenza di un corso specifico, con il 
superamento di un esame regionale, al quale segue il giuramento presso la Prefettura e 
successiva nomina da parte dell’ente di riferimento. Gli incarichi sono relativi all’accertamento 
di violazioni in campo ambientale.  



 

 

Le esigenze in breve sono :  

• recepire i contatti tra le forze dell’Ordine dei tre comuni per meglio veicolare le diverse 
problematiche da affrontare, per un coordinamento mirato e snello;    

• suddividere le competenze delle varie autorità per poter avere un collegamento ed una 
linea diretta per segnalare eventuali abusi.  

 

Castellani – comune di Cologno  

Chiede se esiste una calendarizzazione delle uscite per conoscere quando le Gev sono presenti 
sul territorio di Cologno.  

Arrigoni – Risponde che viene  predisposto un calendario di disponibilità stilato a fine mese; 
ogni ultimo giovedì del mese c’è una riunione organizzativa e i referenti del Comune sono 
invitati fin d’ora a presenziare.  

Ceccattini  

Fa un appello ai rappresentati delle Forze dell’Ordine presenti : richiede una attenzione al 
territorio del Parco Media Valle Lambro, in quanto le periferie sono tendenzialmente 
problematiche, con la consapevolezza che si tratta del progetto pubblico più grande di questo 
periodo storico. Si sta anche lavorando alla progettazione della passerella che da via Pisa 
condurrà a Cologno, fino alle colline. Chiede quindi di avere attraverso i presenti i contatti utili 
per meglio veicolare le segnalazioni.  

Poliza Locale – Sesto 

Segnala un problema inerente alla difficoltà di accesso al Parco in quanto le pattuglie non 
possono fruire degli spazi. Un eventuale intervento da parte di mezzi di soccorso è ostacolato.   

Sarebbe quindi utile avere una copia delle chiavi delle barre d’ingresso.  

Ceccattini 

Ringrazia i presenti di aver accolto l’invito a presenziare all’incontro di questa sera e chiede a 
Arrigoni di contattare i Comandanti della Polizia Locale, Carabinieri e P.S. dei tre comuni al fine 
di richiedere un incontro.  

Alle ore 19.30 il Presidente dichiara chiusa la riunione.   

La verbalizzante 
Raffaella Ferro 


