UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA N° 104 del 13/10/2021
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DI SAN MAURIZIO
COSTERANNO 4 MILIONI DI € E SARANNO PAGATI DA ECOSTESTO
ROCCHI: “UN INTERVENTO NECESSARIO PER MIGLIORARE LA SICUREZZA”.
Sabato scorso all’auditorium di via Toti si è tenuto l’incontro pubblico per la presentazione del
progetto di manutenzione straordinaria al Parco di San Maurizio al Lambro - Collinetta B.
Davanti a una buona partecipazione di cittadini, amministratori ed esponenti della EcoSesto,
proprietaria della discarica, hanno spiegato ai presenti l’evolversi dell’intervento che durerà circa
9/10 mesi. I lavori costeranno circa 4 milioni di € e saranno a carico di Ecosesto.
“Per noi l’aspetto più importante di quest’operazione che ci troveremo tutti a fronteggiare – ha
dichiarato l’assessore all’Ambiente Edoardo Macchiarulo – sarà la condivisione con la cittadinanza.
Infatti quello di sabato è stato il primo di una serie di momenti di coinvolgimento per informare
costantemente i colognesi e questa condivisione continuerà durante lo svolgimento dei lavori
attraverso l’apertura di appositi canali di comunicazione bidirezionali in merito all'avanzamento
dei lavori (è stato aperto l’indirizzo mail parcosanmaurizio@comuni.colognomonzese.mi.it per
segnalazioni/informazioni dei cittadini).
Infine coinvolgeremo i cittadini nelle scelte che guideranno il progetto delle sistemazioni finali che
siamo certi porterà ad un parco le cui finalità saranno davvero condivise con gli utenti finali.
Sabato – ha continuato – insieme ai rappresentati di Ecosesto abbiamo sostanzialmente descritto
come avverranno i lavori.
L’apertura ufficiale dei lavori è prevista per sabato prossimo 15 ottobre, la prima fase sarà
chiaramente l’allestimento del cantiere con la realizzazione di apposite cesate che, oltre a
delimitare il cantiere, avranno anche la funzione di limitare il più possibile polveri e rumori, ma i
lavori veri e propri inizieranno tra metà novembre e inizio dicembre.
Ovviamente queste operazioni creeranno disagio sia per la chiusura parziale del parco (la
collinetta A rimarrà comunque aperta), ma anche per l’inevitabile transito dei camion. Su questo
aspetto – ha sottilineato – siamo riusciti a conseguire una importante vittoria. Infatti, nonostante
l’area dell’intervento si trovi quasi interamente sul Comune di Cologno Monzese, siamo riusciti a
dimezzare il passaggio dei bilici in quanto abbiamo ottenuto dal comune di Sesto San Giovanni
che questi entreranno carichi dal loro territorio (tra l’altro attraverso un terreno privato) e
usciranno (scarichi) da San Maurizio”.
“Questo intervento – ha aggiunto il Sindaco Angelo Rocchi – come noto si è reso necessario
perché, nel corso dei decenni, si sono registrate delle infiltrazioni e quindi si deve assolitamente
fare il rifacimento del capping che copre la discarica. Ricordo che stiamo parlando di fatti accaduti
quasi quarant’anni fa.
Noi come amministrazione comunale – ha concluso il Sindaco – oltre al fatto che non possiamo
far altro che seguire con la massima attenzione e agevolare i lavori necessari per la messa in
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Città di Cologno Monzese
sicurezza dell’area, riteniamo comunque che questo intervento sia un’opportunità importante
perché ci consentirà di riqualificare al meglio il parco di San Maurizio”.
comunicazione@comune.colognomonzese.mi.it

Tel. 339/2923365
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