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COMUNE DI MILANO
CONSIGLIO DI ZONA 7

Delibera n. 149/2007

IL CONSIGLIO DIZONAT

LISTO l'allegata proposta di delibemzione concem€nte l'oggetto;

RITENUTO ch€ la stessa apparc meritevole di approvazion€;

\4STI:
. Gli art. 31, e 49 del Regolamento del Decentameùto Territoriale;
. L'art. 15 del Regolamento lntemo;

DÀTO ÀTTO deli'esito delia
consiglieri votanti

o presenti:
o astenuti:

seguente votaziole, a scrutìnio palese € a maggiomnza dei

2 laìrnacone, Villacci

o votantir 29
o maggioranza richiesta: 15

con voti favorevoli:

con voti contrari:

29

t .

del ibera

D E L IBERA

di interessare l'Area Tecnica - Settorc Tecnico Arredo UÉano € Verde e
all'Assessore competente afEnchè :

chia sca se la programmaziono che prcvedeva I'integrazione di 100 alberi all'anno
per tre anni consecutivi sia stata realmente athDta fino a reintegare tutti gli albori
dep€riti nel 2004 (ctca 300), seguendo il disegno di progetto (fatto salvo per le
essenz€ arboree più delicate che si è deciso di cambiare in favore di altre più
resistenti):

prcl.vedano a sofitnire anche gli alberelli parzialmente rinsecchiti, raddlizzarc quelli
che si sono inclinati rimuovendo i palitutori non più necessari, ripdstimre e
adegua.e secondo il prog€tto esecutivo approvato del Parco dei Fontanili (lotti "1A"
e "18") i macchioni di arbusti, le aruole erbacee perenri e le piante acquatiche e
sarmeotose prev,ste:

prowedano a cambiare le fontanelle esistenti con qùelle tipo "Milano" ia ghisa
mettendole quado prima in funzione e dotare il fontanile Bkago del nec€ssario e
coÍtitruo apporto ìdrico, con rma pompa di pofata srìfficiente, ve ficando anche la
po'sibi,iîà d atrì\ are una polra nanlrafe:

prowedano a comunicare periodicamente al Consigiio di Zona 7 i lavori svolti dalla
dina incaricaLa della manurenzione; in tal modo il Cooòigljo iniende collaborare coo
l_dmmhisÍaziooe svolgeodo una 1iúì7looe di controllo sul terirorio rispelîo agli
inteúenti che devono essere realizzati contattualnente;
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COMUNE DI MILANO
CONSIGLIO DI ZONA 7

Ite].thela n. 149n007

E III1,1ITÀ

. ia Polizia l,ocale e le Gùa..die Ecologiche Volontade a inuementare il contollo e 1.
vigilanza del parco per prevedre tufii e danneggiamenti di pia:rte e arredi (già
awenuti), vandalismi € atti contrari alla quiete e all'ordine pubblico.

"ffiiiî,

All'ASSESSORE alI'ARREDO. DECORO URBANO e VERDE

Alla DIREZIONE CENTRALE AREA TECNICA " Settore lecnico Arredo Urbano e

DECORO URBANO E VERDE - Settore
Aredo. Verde e Qualità Urbana

- ALLA DIREZIONE CENTMLE ARREDO. DECORO URBANO E VERDE - Settore
Arredo, Verde e Oualità UÈana - Servizio di Viqilarza Ecoloqica

Alla Direzione Cenlrale Polizia Locale e Sicurezza - Sèttore Presidio del Territorio -
Nucleo Yiqilanza Ecoloqica

- AI GABINEITO DEL SINDACO

Verde

ALLA DIREZIONE CENTRALE ARREDO



Aree cittadinè e Consigli di Zona
Consiglio di zona 7 punto n.3 seduta del 2a.11.2007

PROPOSTA DI DDLIBERAZIONE

OGGETTO: Rjpristino e manutenziotre della parte realizzata del Parco dei trotrtanili - Proposta del
Consiglio di Zona 7

Si propone di deliberare in medto a quanto in oggetto secondo lo schema che segù€.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ZONA 7
Pietro ACCAME

IL CONSIGLIO DI ZONA

Ptemesso che:

. Il Piaro Particolareggialo '?arco dei Fontanili" approvato il 18.6.i991 (delibera n. 536) dal
Consiglio Comunale, e il successivo paogetto prcliminare (volìrto negli arni 80 per forte
determinazione dell'ex Consiglio della Zona l7 e dei cittadini della zona) prevedevano circa 465.000
mq. di verde con cerho d'aggregazione, impialto per l'ippo-terapia, aree pedonali, percorsi ciclabili,
spazi-gioco e passerella su Via Pari;

. Sono stati rccentemeùte realizzafi, per ùna spes4 nel 2001 di € 4.586.648.120,00 i primi dùe lotti
(lA tra via dei Calchi-Taeggi e la cascina Cassinaza, e lB tra via Gozzoli via Parri e il parcheggio
Ipercoop, parzialrnente ricompresso in zona 7, per rm totale di 127.000 mq. che rappresentano, nelle
htenzioni dei progettisti e del Comune, i capisaldi del futuro parco;

. A seguito della forte e prolungata siccità del 2003 e d€lla totale mallcanza d'annaffiaturc dell'anÌìo
successìvo (causata dalla ldlga attesa pet la consegna delle aree al Comune tra la fine del periodo di
manutenzione e il collaudo di fme lavori) sono mortj circa 100 alberi, mentre alcuni gruppi di
cespugli, sovrastati dall'erba alta perché non tagliata per mesi, sono stati completamente recisi
quando è ripartila la manu|fnzione alla fire dell'estate del 2004:

Vedficato che:

. Molti alberi e arbusti non sono stati più sostituiti, altri sono rimasti daùeggiati perché parzialmente
rinsecchiti o fortemente inclinati per cedimento del tereno o rotazione zollaj

. L'effettiva piantumazione iniziale delle specie arboreq arbustive e samentose in molti punti non
nspetia, per numero, essenza e posizione, il progetto esecutivo approvato dei lotti 1A e lB,
mancando interi macchioni di arbusti, inoltre sono assenti tutte le essenze erbacee perenni e
acquatiche previste nel disegno;

. Molti pali-tutori sono rimasti a rìdosso dei fi.uti degli albei, causando sftegamenti e shozzature che
danneggiano e fedscono la corfeccia delle piante;

. Le fontanelle non cordspondono a quelle previste dal prcgetto esecùtivo, vale a dire il classico tipo
"Milano" in ghisa, con Io stemma del Comune, e non sono mai ont ate in funzionc;

. Nel fontanile Birago, la cui polla è finta perché alimentata da una pompa, l,acqua non riesce a fluire
perché la portata della pompa è insufficiente;

Considemto cùe:

. Il Parco dei Fontanili, da completare e collegare verso nord al Parco delle Cave mediante il parco sul
Deviatorc dell'Olona e ve.so sud al futuro parco Blu, è pafte fondamentale e irrinunciabile di un
sistema di cintula verde che racchiùderà e coÌrnetted tutte le erandi aree verdi della fascia ovcst di
Nlilano;



Visti:
. Alt.3l del R€golamento del Decentramento Terdtoriale;
. Art.15 del regolamento intemo;

l .

D E L IBER,À.

di interessare l'Area Tecnica - Settore Tecnico Aredo Urbano e Verde e all'Asscssore
.^trna+An+a.+È--AÀ

chiariscano se la programmazione che prevedeva I'integrazione di 100 albed all'aDno per tre
anni consecutivi sia stata realmente attuata fito a teintegrare tutti gli albed depe ti net 2004
(cilca 300), seguendo il disegno di progeÍo (fatto salvo per le essenze arboree più delicate che
si è deciso di cambiare in favore di altxe più rcsistenD;

prowedano a sostituire anche gli alberelli palzialmente rinsecchiti, raddrizzare quelli che si
sono inclinati rimuovendo i pali-tutori nolr più nec€ssari, ripristinare e adeguare secondo ìl
progetto esecùtivo approvato del Parco dei Fontarili (lotti "1A' e "1B") i macchioni di arbusti,
le aiuole erbace€ percnni e le piante acqùatiche e samentose previste;

prowedano a cambiare le fontanelle esistenti con quelle tipo 'Milano" in ghisa mettendole
quanto p ma in funzione e dofu.te ilfontanile Birago del necessa o e continuo apporto idrico,
con rma pompa di portata sufiiciente, verìficando anche la possibilità d'attivare una polla
naturalei

prowedano a comrmicare periodicamente al consiglio dl Zon6 7 í lavori svolti dalla ditta
incaÌicata deìla maÍùtenzione; in tal modo il Consiglio intende collaborare con
l'anuninistrazione svolgendo tma fimzione di coDhollo $ territorio rispetto agli inteflenti che
devono essere realizzati conhattualnente:

E INVITA

La Polizia Locale e le Guardie Ecologiche Volontarie a incrementare il controllo e la vigilanza
del parco per prevenire furti e darmeggiamenti di piante e aÍedi (già awenuti), vandalismi e atti
conhari alla quiete e all'ordine pubbÌico.
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