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Assemblea dei Sindaci- Parco Media Valle Lambro 

VERBALE DELLA RIUNIONE – 30/03/2016 ore 14.30 

 
 

Presenti: 

per il Comune di Brugherio: 

Sindaco, Antonio Marco Troiano 

 

per il Comune di Cologno Monzese: 

--------  

 

per il Comune di Milano 

Assessore Chiara Bisconti 

 

per il Comune di Monza 

Assessore Francesca Dell'Aquila 

 

per il Comune di Sesto San Giovanni  

Sindaco, Monica Chittò 

Assessore Elena Iannizzi 

Fabio Fabbri, Direttore Settore Ambiente 

Alessandro Casati, ufficio Parco 

Raffaella Ferro, ufficio Parco 

Giovanna Marengo, ufficio Parco 

 

Ordine del giorno:   

1) modalità di costituzione e funzionamento dell’Ufficio Operativo 

2) definizione percorso biennale per redazione e approvazione del Programma 
Pluriennale degli Interventi (PPI) e del Piano Attuativo   

3) programmazione attività di promozione del Parco ed Esercizi di Psicogeografia 
2016 



 

 

4) aggiornamento sull’iter di richiesta riconoscimento Provinciale/Metropolitano 

5) valutazione sul possibile ampliamento del Parco (Segrate) 

6) definizione del calendario delle assemblee dei Sindaci per il 2016  

Alle ore 14.55, il Sindaco Troiano, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori 
dell’Assemblea introducendo i temi all’ordine del giorno. 

1° punto : modalità di costituzione e funzionamento dell’Ufficio Operativo 

Riassume brevemente quanto già detto nella precedente riunione dell’Assemblea 
dei Sindaci del 27/02/2016. Riassume anche quanto già discusso e le criticità 
emerse durante l’incontro del 21/3/16 con i Direttori delle diverse aree.   

L’attività del Parco necessita di un supporto ulteriore avvalendosi anche di 
professionalità provenienti dagli altri comuni convenzionati.  

Fabbri ricorda che nello scorso incontro è stata formulata una proposta per 
l’ampliamento della struttura interna organizzativa del Parco. In particolare i profili 
da acquisire sono : 

- un tecnico che si occupi di SIT in modo che possa operare sulla cartografia 

aggiornata. Informa che si sono già presi contatti con i vari uffici SIT dei comuni 

interessati, Milano ad esempio si è già reso disponibile informalmente a fornire 

una piattaforma unitaria sulla quale far girare tutti i vari strati informativi legati al 

Parco, con procedure eseguite da personale del Plis;. 

- un agronomo/naturalista che si occupi della parte del PPI legata ai temi 

ambientali e naturalistici  

- una figura amministrativa in sostituzione di Ferro, che a breve andrà in 

pensione. 

 

Ricorda le modalità di gestione con le quali si è proceduto sino ad oggi, ma che da 
ora in poi occorre incrementare l’ufficio operativo con risorse umane degli altri 
comuni soci da distaccare all’ufficio del parco. Alternativamente può essere 
possibile assumere consulenze esterne. La proposta concordata negli incontri 
precedenti è che venga costruita una organizzazione orientata ai singoli progetti e 
che questa organizzazione possa nel tempo vedere una partecipazione a rotazione 
dei dipendenti delle altre Amministrazioni, creando relazione tra le strutture 
organizzative, che si traduce nella vera e reale risorsa del parco. Quando si è 
parlato di distacco al 50% delle figure professionali necessarie, si pensava che le 
risorse umane dei Comuni convenzionati potessero lavorare nell’ufficio di Sesto 
San Giovanni.   

La preoccupazione rispetto all’allargamento del Plis è che se l’ufficio operativo  



 

 

rimane tale quale ad oggi, qualora vi siano assenze, la struttura interna diventa 
molto fragile e di difficile gestione.   

Bisconti – Dal punto di vista del Comune di Milano, l’adesione al Parco significa 
cercare di trovare un coordinamento che veda una maggiore intersecazione fra 
Comuni e la partecipazione dei direttori del Comune di Milano lo conferma.   

Chiede che la cadenza degli incontri Direttoriali sia quindicinale, variando di volta in 
volta la sede degli incontri.  

Verificherà all’interno del proprio Comune se sarà possibile mettere a disposizione 
una risorsa umana che si possa occupare del SIT per la base cartografica. 

 

Chittò –  Auspica che il progetto Plis diventi strategico per i comuni, al di là delle 
difficoltà che ogni Comune dovrà affrontare, consapevole che occorre una forte 
volontà politica che supporti i dirigenti ad affrontare il tema in quanto il progetto è 
delle città. 

 

Casati - Per quanto riguarda il video promozionale realizzato al termine di esercizi 

di psicogeografia dello scorso anno, si pensa di inviare lo stesso ad alcuni festival 

specializzati in Italia che si occupano di ambiente, giovani, ecc., al fine di far 

conoscere il Parco. E’ stata prospettata l’ipotesi di poter integrare il video 

utilizzando riprese dal cielo effettuate con un drone. I costi pari al circa € 2.500,00 

potrebbero trovare capienza a Bilancio.  

 

Informa che si sono ottenuti finanziamenti da Fondazione Cariplo in diversi anni 

come segue (uno di questi potrebbe essere un progetto pilota con il quale testare 

la nuova forma di ufficio parco):  

 

due finanziamenti con il Comune di Monza ed il Parco PVL : Connubi (studio 

dell’area ecologica lungo il fiume Lambro  da Parco Media Valle verso Parco Valle 

Lambro fino a Pusiano – Brezza studio di una ciclabile da Pusiano fino al Po. 

L’impegno del Parco è in monte ore.  

 

un finanziamento di circa 500.000 euro per attuazione vecchio RER Lambro 

(studio con Milano/Legambiente ed altri) su rete ecologia su fiume Lambro. 

ERSAF capofila propone al PMVL di guidare e coordinare l’intera azione del 

progetto relativo agli orti urbani a Milano. La gestione relativa agli orti abusivi di via 

Rizzoli prevede un importo di circa 150.000 euro (quota parte dei 500.000) 

finanziati appunto da CARIPLO, a fronte dei quali il PMVL metterà a disposizione 



 

 

un monte ore pari a circa 8.000 euro.     

 

L’attuale convenzione permette di poter  gestire attraverso il Comune di Sesto in 

rappresentanza del PMVL, ma occorre capire se il PMVL si sente di sperimentare 

questa situazione assumendo un impegno così gravoso.   

 

 

Bisconti – effettuerà un approfondimento tecnico con i suoi uffici.  

 

 

Troiano – informa di aver incontrato le GEV del PMVL  ed ha avuto un documento 

di sintesi sul loro lavoro. Sottolinea l’importanza di includere nel prossimo ordine 

del giorno il tema GEV. Andrà vista la forma di collaborazione ed il rapporto con i 

comuni di Milano e Monza.  

 

Informa che la scorsa settimana è stato effettuato un incontro in Regione per la 

presentazione della proposta di legge per la riforma delle aree protette.  

 

In sintesi vi sono tre questioni possibili : 

 

1. accorpamento ai Parchi Regionali  

2. un convenzionamento con il parco regionale più vicino, solo per le 

funzioni di gestione (risolvendo di fatto le questioni delle quali stiamo 

parlando nei nostri incontri);  

3. i parchi possono decidere di rimanere come sono senza accorparsi a 

Parchi Regionali     

 

 

 

Conclusioni  :  

Troiano  

 si attende comunicazione da parte del Comune di Milano sulla possibilità di 
avere una risorsa umana che si occupi del SIT 

 la figura amministrativa verrà identificata presso il Comune di Brugherio, a 
stretto contatto con il Sindaco 

 su figura dell’agronomo si attendono proposte da parte dei comuni consorziati.  

 

Ricorda che per il prossimo incontro dei Direttori in agenda il prossimo 18/4 è stato 



 

 

chiesto ai Direttori di presentare una piccola relazione che contenga :  

 

 un elenco delle progettualità  e delle buone pratiche in corso nei Comuni 

convenzionati (su verde, mobilità dolce, ecologia, ecc.)  

 criticità esistenti sul territorio 

 

per poter costruire le priorità del 2016 e per condividere quanto si sta facendo sul 

ciascun territorio; un elenco delle iniziative di promozione programmate/proposte 

ed il punto sulle rispettive modalità di gestione (aree gestite, costi) sulle quali poter 

fare ipotesi di bilancio. 

 

Il prossimo incontro dell’Assemblea dei Sindaci viene fissato per il giorno  

4 maggio 2016 alle ore 14.30 

 

 

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 16.15 il Presidente Marco Troiano chiude i lavori dell’Assemblea.  

 

La verbalizzante 

Raffaella Ferro 


