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Assemblea dei Sindaci- Parco Media Valle Lambro 

VERBALE DELLA RIUNIONE – 04/05/2016 ore 14.30 
 

Presenti: 

per il Comune di Brugherio: 

Sindaco, Antonio Marco Troiano 

 

per il Comune di Cologno Monzese: 

Sindaco, Angelo Rocchi 

Vincenzo Cirelli  

 

per il Comune di Milano 

Consigliere Comunale, Andrea Fanzago (delegato dal Sindaco) 

 

per il Comune di Monza 

Assessore Francesca Dell'Aquila (delegata dal Sindaco) 

 

per il Comune di Sesto San Giovanni  

Sindaco, Monica Chittò 

Assessora Elena Iannizzi 

Fabio Fabbri, Direttore Settore Ambiente 

Alessandro Casati, ufficio Parco 

Raffaella Ferro, ufficio Parco 

Giovanna Marengo, ufficio Parco 

 

Ordine del giorno:   

1) programma di attività 2016  

2) esame e approvazione bilancio di previsione 2016  

3) esercizi di Psicogeografia 2016 

4) varie ed eventuali  
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Alle ore 14.55, il Sindaco Troiano, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori 
dell’Assemblea con una presentazione generale dei documenti, inviati qualche 
giorno prima dell’incontro odierno, proprio per permetterne la lettura in via 
preliminare.  I documenti sono strettamente collegati tra loro perché nel percorso 
fatto nelle scorse settimane si è cercato di capire qual’è lo stato dell’arte e cosa si 
sta muovendo intorno ai territori del Plis. 

Si è anche avviato il ragionamento rispetto al tema di quanto ogni comune spende 
in termini di gestione e manutenzione delle aree del Plis.   

Durante l’incontro dell’Ufficio Operativo del 19 aprile scorso si sono ricavati alcuni 
documenti e dagli approfondimenti effettuati nasce la “proposta di programmazione 
delle attività di gestione e promozione del PMVL “, oggi all’ordine del giorno, sia 
per il bilancio che per il programma delle attività 2016. 

Si è cercato di capire quali interventi possono essere di interesse comune in 
termine di programmazione attività e quali sono i riflessi sul bilancio per la loro 
realizzazione. 

Il primo tema della programmazione attività 2016 è un ragionamento di tipo 
strategico per la redazione del PPI per il quale vi sono risorse già stanziate e, 
attualmente, non si ipotizza necessità di ulteriori risorse per questo argomento.    

Il secondo tema è utilizzare tutti i progetti co-finanziati (in particolare Cariplo ed il 
progetto su Sesto sulla compensazione CO2)  Connubi – Brezza - Re Lambro 2 
sono altri progetti che, attraverso il co-finanziamento,  consentono di sviluppare 
azioni sul territorio del Plis. 

Si sono selezionati, per ciascun comune, altri progetti in modo che questi 3 
elementi congiunti possano portare all’attuazione di una serie di iniziative per lo 
sviluppo del  Parco per il 2016 sullo sviluppo della progettualità.    

Per l’attività di promozione. oltre a quanto già autorizzato. vi è una serie di risorse 
a disposizione, sapendo che tra i residui a bilancio vi sono fondi degli anni 
precedenti che si riferiscono ai versamenti effettuati dai comuni di Sesto – 
Brugherio – Cologno.  

Fabbri - Per i progetti co-finanziati, sottolinea alcune fra le voci più importanti a 
Bilancio : 

 WEIR Gabbioneta (che qualche anno fa chiese l’intervento e la collaborazione 
del PMVL per compensare la CO2 prodotta). In pratica l’azienda versa una 
quota e l’Amministrazione Comunale piantuma alberi in città (sarà inviato ai 
comuni una copia dell’accordo tra Weir e Amministrazione Comunale). 

 la realizzazione di orti urbani per il cui progetto il comune di Milano ha 

richiesto la candidatura del PLIS (che esporta know how sulla trasformazione 

di superfici a orti partendo da situazioni degradate) con una cifra significativa 

pari a 154.000 euro (pro-quota di co-finanziamento Cariplo di 500.000 euro). Il 

comune di Milano, tramite ERSAF, capofila del progetto, ha infatti proposto al 

PMVL di guidare e coordinare l’intera azione del progetto che riguarda gli orti 

di via Rizzoli a Milano .   

Sottolinea che a bilancio nella voce “Entrate” nella parte progetti non è riportato 
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(perché già in fase di attuazione) il progetto che il comune di Sesto San Giovanni 
insieme al comune di Cologno ha ottenuto da Regione Lombardia un 
finanziamento di circa 442.500 euro. Il progetto riguarda il tema naturalistico lungo 
le sponde del fiume Lambro.  

Nella voce “Spesa” fa osservare che è stato tenuto conto dell’indirizzo dato dalla 
precedente Assemblea dei Sindaci di destinare alla struttura fissa del parco la metà 
del budget di costi e riservare l’altra metà alle iniziative. Vi è anche l’ ipotesi sulla 
possibilità di incrementare l’organico del Plis con un paio di figure professionali 
(SIT e agronomo).  Per il Sit  si sono avuti incontri con la struttura Milanese che 
ospiterà i lavori del PLIS con la possibilità di accedere a tecnologia e 
strumentazione volta a costruire lo sviluppo dell’attività del Parco. L’ipotesi è che 
con le due somme di euro 12.000 ciascuna si possano spendere a favore di uno 
dei comuni soci del Parco attraverso il prestito in ore lavorative di personale 
dedicato o per incarico a soggetti esterni.   

Rileva che nella nota “Residui a Bilancio” relativa agli impegni di 28.539 è già 
compresa la somma destinata per il PPI. Infatti il Plis dovrà occuparsi di questa 
attività per la quale occorreranno risorse interne, con il coordinamento tra gli uffici 
urbanistici dei 5 comuni, oppure con affidamento a consulenze esterne.     

Ricorda che i residui indicati riguardano cifre versate dai comuni di Sesto –  
Brugherio e Cologno. 

 

Troiano - Con l’ingresso nel Plis dei Comuni di Milano e Monza si ipotizza di 
replicare la formula, risultata vincente, degli esercizi di psico-geografia  utilizzando 
le stesse professionalità dello scorso anno (con un’ipotesi di spesa a bilancio di 
20.000 euro).  

In aggiunta al bilancio comunica che vi sono risorse per la professionalità dedicata 
alla “comunicazione”. Propone di ipotizzare anche la revisione/rifacimento totale 
del Sito del Plis. Ad esempio l’attività del Sit (in corso) potrà essere divulgata 
attraverso il sito con la pubblicazione di tavole ecc.    

Altro elemento è che occorre predisporre l’integrazione dell’acquisto già effettuato  
della segnaletica e la relativa posa in opera all’interno della nuova conformazione 
del Parco. A questo proposito il Sindaco Chittò propone ai presenti di vagliare 
l’ipotesi di ricerca personale all’interno delle proprie risorse umane affinché ciò 
possa essere realizzato.  

Monza e Milano ne verificheranno la possibilità.  

La sintesi della proposta iniziale di programmazione delle attività e di bilancio (in 
allegato) è :  

 Brugherio proseguire con risorse da collocare da questo bilancio l’attività di 
acquisizione delle aree per la fruizione pubblica (25.000 euro) 

 Cologno attuazione dei progetti co-finanziati (rimboschimento compensativo 
delle collinette con Autostrade per l’Italia per 700.000 euro e percorsi 
naturalistici lungo il fiume Lambro con Comune di Sesto San Giovanni e 
Regione Lombardia per 442.500 euro) 
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 Milano l’attuazione di Re Lambro 2 (154.000 euro)  

 Monza, non avendo ancora alcuna area di proprietà potrà occuparsi del 
sostegno delle attività di promozione e di educazione ambientale (5.000 euro)  

 Sesto, attuazione dei progetti co-finanziati (percorsi naturalistici lungo il fiume 
Lambro con Comune di Cologno Monzese e Regione Lombardia per 700.000 
euro) e intervento su via Pisa (60.000 euro come spiegato nel punto 
successivo).  

Fabbri – Con Cologno nell’ambito del progetto sugli argini c’è una ipotesi di lavoro 
sull’area adiacente Erbastro. Si è inserita nel perimetro di intervento tutta l’area, 
con possibilità di far confluire una cifra consistente.   

Su Sesto c’è un’area che da 10 anni è nelle preoccupazioni del parco (Porta Sud, 
rispetto al territorio sestese, del parco media valle). Si tratta di un’area posta sotto 
sequestro, a seguito di denuncia per abbandoni abusivi di materiale di ignota 
provenienza. Per riuscire a sbloccare la situazione è necessario fare indagini e 
successivamente avviare un potenziale intervento di bonifica, che andrà finanziato. 
In questa fase si propone di avviare quindi l’attività di indagine, dopo di che può 
prendere avvio l’intervento di bonifica per la risoluzione del problema. L’area è 
quella che confina con la via Pisa  di Sesto San Giovanni sulla quale si sviluppa la 
via che porta all’accesso al PLIS, attraverso il sottopasso della tangenziale. La 
stima effettuata dall’Ufficio Bonifiche del comune Sestese, per una attività di 
ricognizione, è di una cifra pari a 60 mila euro per la risoluzione del problema del 
sequestro dell’area. Secondariamente si potrà circoscrivere l’eventuale intervento 
di bonifica, rendendo fruibile una parte molto ampia dell’area.  

Conclusioni : 

I presenti approvano all’unanimità : 

 Il programma delle attività ed il Bilancio di previsione 2016 allegato; 

 l’attuazione delle proposte di finanziamento per il programma delle attività 
indicate durante la discussione ed in particolare vengono approvati:  la 
prosecuzione dell’attività di acquisizione delle aree e riqualificazione per la 
fruizione pubblica delle aree brugheresi (25.000 euro), il sostegno delle attività 
di promozione e di educazione ambientale nel Comune di Monza (5.000 euro) 
e l’attività di ricognizione (piano di caratterizzazione ed eventuali rimozione di 
materiali, per un importo di 60 mila euro, sull’area confinante con via Pisa; 

 l’organizzazione degli esercizi di psico-geografia per l’autunno 2016 (20.000 
euro);  

 la possibilità di introdurre una professionalità dedicata che si occupi di 
coordinare e promuovere le attività all’interno del Plis;  

 l’integrazione dell’acquisto della segnaletica relativa alla nuova conformazione 
del Parco; per la posa della segnaletica ogni Comune socio dovrà verificare la 
ricerca di personale all’interno delle proprie risorse umane affinché ciò possa 
essere realizzato (in particolare Monza e Milano).  
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Ai comuni sarà inviata una copia dell’accordo tra Weir e Amministrazione comunale 
di Sesto San Giovanni.    

 

 

 

Il prossimo incontro dell’Assemblea dei Sindaci non può essere fissato in quanto a 

Milano avranno luogo le elezioni amministrative. Se dovesse esserci quale 

necessità  che presuppone l’esame dell’assemblea dei sindaci ci si riunirà con la 

parte tecnica, sapendo che Milano non sarà presente politicamente.  

 

 

I contenuti del presente verbale si ritengono confermati qualora non pervengano 

ulteriori integrazioni e/o precisazioni entro 7 gg. dal ricevimento dello stesso. 

 

 

Alle ore 15.50 il Presidente Marco Troiano chiude i lavori dell’Assemblea.  

 

La verbalizzante 

Raffaella Ferro 


