CONSULTA PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI PARCO NORD
Verbale della riunione del Comitato Esecutivo del 27/09/2016 – redatto da Tiziano
Garbo

Con la presenza di tutti i membri effettivi, Luciano Grecchi, Tiziano Garbo, Mario Di
Benedetto, Arianna Bianchi, Edgardo Carezzato e Francesco Papa, e di tutte le
“tipologie “ associative della Comunità del Parco Nord si è tenuta la prima riunione
del Comitato Esecutivo, martedì 27 settembre 2016 a Villa Torretta, come da regolare
convocazione a partire dalle ore 18 e conclusione alle ore 20.
Il Presidente Luciano Grecchi ha presentato gli argomenti all'Ordine del Giorno della
convocazione.
In particolare per quanto riguarda il primo punto-Variante Piano Territoriale di
Coordinamento(PTC)del Parco Nord-il Presidente, dopo aver riassunto i documenti
presentati alla prima conferenza pubblica del 4 agosto e il documento di Valutazione
Ambientale Strategica(VAS), ha proposto di concentrare l'impegno della Consulta nei
prossimi mesi attorno a questi fondamentali passaggi decisionali," strategici" per lo
sviluppo del Parco Nord.
Avviare ed allargare la conoscenza di questi argomenti all'interno delle Associazioni
rappresentate, intensificare i momenti di partecipazione, ricercare una "rete delle reti"
di tutti gli interessi di pubblica utilità che operano attorno al Parco, avanzare istanze,
osservazioni e criticità nelle procedure e nei tempi previsti dall'iter normativo, essere
effettivo" consulente" di Parco Nord nel favorire trasparenza e valutazione
partecipata agli interventi che si rendessero possibili dalle istanze associative e
private, sono questi i principali obiettivi che la Consulta può perseguire dando alle
proprie attività una programmazione impegnativa ed un profilo alto di complemento
del ruolo associativo e partecipativo.
Nella condivisione di queste priorità di impegno da parte di tutti i rappresentanti, il
Presidente ha invitato- nella prospettiva di una prossima conferenza pubblica di
verifica della Variante al PTC entro Natale-le Associazioni ad intensificare una
consultazione interna ed avanzare documenti e proposte .Da parte sua ha
presentato un documento -Appunti e Note sintetiche-che affronta la criticità di
alcune situazioni in essere che potrebbero trovare soluzione nell'ambito delle
decisioni della Variante al PTC.
Nella discussione sono intervenuti gli esponenti delle Associazioni Sportive,

evidenziando diverse criticità nella fruizione degli spazi dedicati, in pessimo stato, e
nella non facile integrazione tra attività sportive e abituali frequentatori del parco. I
rappresentanti delle Associazioni del Turismo, oltre alla spiegazione della richiesta di
ampliamento di Villa Torretta sulle preesistenti storiche dimensioni, hanno
evidenziato che il piano di sviluppo e tutela del parco deve saper coniugare le
compatibilità economiche necessarie, trovando risorse aggiuntive e sostitutive al
taglio del finanziamento pubblico.
Mario Di Benedetto ha esposto l’importanza della messa in sicurezza del parco
(marciapiedi, luci parcheggi etc.), là dove il parco si insedia all’interno dei vari
comuni.
La testimonianza riportata è quella su Milano, esattamente nel quartiere di Niguarda
dove la Via dei Conti Biglia e la Via Giuditta Pasta sono privi di marciapiedi.
E' stata sollevata anche la questione della residenza delle Associazioni che hanno
interesse nel Parco, se devono essere residenti o meno nei Comuni che formano il
Parco Nord, chiarita dal presidente con il richiamo ed il successivo invio dello
Statuto.
Per i successivi punti all'Ordine del Giorno il presidente ha presentato la ricerca
avviata dal Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università Bicocca per esplorare
i valori culturali e la loro percezione da parte dei cittadini del Parco Nord. Tiziano
Garbo ha dato notizia che Villa Torretta ha avviato una consistente ricerca storica
sulla gestione della struttura e sulle evoluzioni del territorio agricolo nei secoli
attraverso la storia delle famiglie nobiliari che l'hanno vissuta dal '500.L'opera
richiede 3 anni di ricerche e verrà condotta da un pool di docenti dell'Università
Statale di Milano.
Il Presidente, in conclusione, ha informato di alcune richieste di supporto operativo
avanzate al Parco Nord per rendere più efficaci e funzionali le attività della
Consulta.

