Cos'è e perché partecipare al Progetto Strategico del
Sottobacino Lambro Settentrionale: ecco gli atti, il
questionario e gli appuntamenti
11/07/18, Milano, Palazzo Lombardia - Sala Biagi
Con l'assemblea plenaria mercoledì 11 luglio 2018 hanno preso il via i lavori del processo di
governance
Un Progetto Strategico di Sottobacino declinato al Lambro Settentrionale: è quanto è stato
presentato questa mattina 11 luglio 2018 dal Team Tecnico dei Contratti di Fiume con la DG
Territorio e Protezione Civile il cui Direttore Roberto Laffi (nella foto insieme a Viviane Iacone)
ha ricordato l'importanza delle politiche integrate nei processi di governance.
Ai presenti, alcuni già firmatari del Contratto di Fiume Lambro Settentrionale, e altri
potenziali portatori di interesse da coinvolgere nel percorso di costruzione, è stato spiegato che si
tratta di "un progetto di territorio, dove trovano integrazione le diverse componenti ambientali, le
reti, le caratteristiche fisiche, socioeconomiche e vocazionali del sottobacino; costruisce lo
scenario strategico-progettuale alla scala del bacino; da esso discendono un set di misure e azioni
che aggiornano il Programma delle Azioni del Contratto di Fiume Lambro Settentrionale".
E' volontà di Regione Lombardia di garantire il coinvolgimento proattivo nel processo di coprogettazione - nelle sue fasi e nei suoi contenuti - con tutti gli attori del territorio, non soltanto
istituzionali ma anche rappresentanti del mondo associativo, imprenditoriale e dei cittadini. Per
questo è stato chiesto ai presenti di farsi portavoce del progetto presso i soggetti assenti o non
ancora firmatari: sono 83 i firmatari che hanno ufficializzato la loro adesione al Contratto di Fiume
Lambro Settentrionale, tra i quali, lo ricordiamo, sono presenti tutte le province – Como, Lecco,
Lodi, Monza Brianza e la Città Metropolitana di Milano - e 55 comuni situati sull’asta del fiume.
Allegati alla presente sono scaricabili la presentazione illustrata durante l'incontro e
il questionario riguardante la volontà di aderire al percorso e che propone l'assegnazione nei 6
gruppi di lavoro territoriali: chiediamo ai comuni che non l'abbiano già fatto di compilare e rispedire
il questionario all'indirizzo cdf@ersaf.lombardia.it
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