
 

 

COMITATO DI GESTIONE PARCO MEDIA VALLE LAMBRO 

Seduta del 13 dicembre 2011- ore 15.00 

Ordine del giorno   

1) Autorizzazione progetto pista ciclabile via di Occhiate a Brugherio  

2) Riqualificazione aree di proprietà comunale comune di Brugherio 

3) Approvazione bilancio di previsione 2012   

Presenti :  

Luca Ceccattini  Presidente del 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 

Danilo Bettoni Comune di Cologno Monzese Direttore 

Vincenzo Cirelli Comune di Cologno Monzese  

Silvio Anderloni Italia Nostra CFU  

 

Alle ore 15.00 

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

Prende la parola Brivio che introduce il punto 2 all’odg “Riqualificazione aree di proprietà 
comunale comune di Brugherio” strettamente collegato con i punto 1.   

Informa che nel corso di riammodernamento dell’ALSI, il comune di Brugherio ha firmato una 
convenzione che prevede, fra gli altri, due interventi principali nella riqualificazione della zona 
Parco e precisamente:   

1. dare la possibilità a Cascina Occhiate di scaricare le proprie acque reflue; sarà quindi 
realizzato un impianto di sollevamento collegato direttamente al depuratore  

2. risistemare tutto il percorso ciclopedonale, con delimitazione della pista ciclabile.  



 

 

Ha voluto portare questo argomento all’attenzione del Comitato perché è prevista una fascia di 
rispetto autostradale di 30 metri e quindi non si potrebbe realizzare nulla se non si è prima 
ottenuto il nulla osta da parte della Soc. Autostrade. Propone quindi di effettuare un incontro 
preventivo con un tecnico/perito della soc. Autostrade per illustrare il progetto, prima di 
convocare la Conferenza di Servizi.   

Vi sono da considerare altri due aspetti:  

- recupero del mulino attraverso la ristrutturazione della ruota e della facciata (i 
proprietari non sono d’accordo)  

- all’interno della convenzione è scritto che entro 6 mesi dalla data di stipula della 
convenzione tra ALSI e Comune dovrà essere stipulato un accordo/convenzione con il 
Parco  Media Valle Lambro per le opere di riqualificazione.  

Non potendo utilizzare i fondi a disposizione (finanziamento di 40.000 euro) per la 
ristrutturazione del mulino, si potrebbe ipotizzare la ristrutturazione di tutto il percorso 
ciclopedonale, considerando che trattasi di una strada vicinale su un terreno privato.     

Ricorda inoltre che nel 2010 al Comune di Brugherio è stato assegnato dalla Provincia di Monza 
e Brianza un fondo pari a € 36.400,00 per la riqualificazione dei Plis all’interno della Provincia 
di Monza e Brianza. Il finanziamento era stato richiesto per conto del Parco Media Valle 
Lambro.  

Considerato che il Comune è proprietario di alcune aree in corrispondenza del Lambro, si sta 
optando per un protocollo di intesa con Italia Nostra (che andrà in giunta il 21/12, ed entro la 
fine 2011 dovrà essere firmato, pena la perdita dei finanziamenti del 2010), che permetta di 
utilizzare tale importo.    

Nel protocollo di intesa si prevede che Italia Nostra, che gestirà l’area per un anno, realizzi la 
rimozione dei rifiuti, pulizia, sfalcio del manto erboso ed apertura della recinzione metallica, 
oltre alla creazione di barriere per evitare l’ingresso di mezzi meccanici, ma che permettano 
continuità dello spazio.   

Dal punto di vista autorizzativo, l’anno scorso è stata emanata una normativa che delega i 
Comuni, per quanto riguarda la materia ambientale, con subdelega alla Commissione 
Ambientale. Quindi non è più necessario richiedere autorizzazione alla Provincia per la 
realizzazione dei lavori. 

IL COMITATO DI GESTIONE AUTORIZZA GLI INTERVENTI SULLA PISTA CICLABILE DI VIA PER 
OCCHIATE A BRUGHERIO, raccomandando che, laddove sia possibile, oltre alla recinzione 
dell’ALSI si possano piantumare alcuni filari che accompagnino la recinzione al suo interno.     



 

 

Si passa quindi al punto all’ordine del giorno riguardante “Approvazione bilancio di 
previsione 2012”. 

“Entrate” - Ceccattini informa che sono confermate le voci e gli importi relativi 

“Uscite” -  Sono confermate tutte le voci dell’anno scorso. Fa rilevare però che per la voce 
“attività di manutenzione partecipata” si riscontra una difficoltà. C’è la possibilità di chiedere al 
CFU se è interessato ad allargare il proprio programma di partecipazione con interventi 
eccezionali, con cadenza annuale. Ovviamente va fissato un budget finalizzato alla 
manutenzione del parco.   

Brivio propone l’aumento della quota relativa all’Attività di manutenzione partecipata. La 
proposta non viene accolta. 

 

“Attività di promozione” - Ceccattini conferma il finanziamento del “3° Diario di una 
bicicletta”, il viaggio nella parte Sud del parco ed il suo collegamento con Milano. Sono stati 
presi contatti con la Provincia ed il Comune di Milano, chiedendo anche un annuncio pubblico 
sull’ampliamento del Parco. 

Sono state previste:  

• una quota per “attività ancora da definire”, per eventi che emergeranno nel corso dell’anno. 
Si decide di ridurre la quota da € 5.500 a € 3.000;   

• una quota per “Organizzazione della conferenza Distretto agricolo” per attività agricola 
all’interno delle aree urbane, di interesse specifico del Parco a Brugherio. A questo proposito 
informa che non è stata accettata la richiesta di finanziamento presentata per la 
partecipazione al bando Fondazione Cariplo. Si decide di ridurre da €  5.000 a € 3.000;   

• una quota per “progettazione segnaletica”. E’ un argomento complesso. Verrà chiesto al 
Comitato di Direzione area tecnica di predisporre una proposta. Si decide di ridurre la 
quota proposta da € 8.000 a € 6.000;  

• una quota per “pubblicazione di materiali informativi/divulgativi”. Necessita la ristampa di 
una mappa, che preveda anche la segnaletica. Saranno pubblicati altri materiali per la 
promozione del parco, il lavoro con i fotografi ed il lavoro prodotto per il diario di una 
bicicletta, ecc.    

• si propone di aggiungere una voce per “fondo di incarico di progettazione preliminare 
della struttura della passerella” pari ad una quota di € 6.000. 

Obiettivo prioritario è la realizzazione della Passerella e si può tentare di chiedere alla Provincia 



 

 

di Milano i fondi assegnati e non ancora spesi dai vari comuni.  

SI APPROVANO LE MODIFICHE APPORTATE AL BILANCIO DI PREVISIONE.  

  

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

 
 
La verbalizzante 
Raffaella Ferro 


