Esiti discussione Incontro introduttivo percorso partecipativo
10 gennaio, Lomazzo
Si sintetizza di seguito per ciascuna tematica, le principali questioni emerse dalla discussione con i
partecipanti alla serata di avvio del percorso partecipativo. Ove possibile, si forniscono anche le
prime risposte. Per le restanti questioni si rimanda agli incontri tematici previsti nei mesi di
gennaio e febbraio.
CHIARIMENTI RIGUARDO IL PERCORSO PARTECIPATIVO
•

L’opzione zero non è in discussione

•

Come verranno raccolte ed elaborate le osservazioni che emergeranno e quali margini di
azione si avrà nell’ambito di questo percorso?

L’opzione zero non è oggetto di questo percorso, tuttavia si lavorerà non solo per “scegliere gli
alberi”, ma per raccogliere indicazioni utili per migliorare il progetto. In particolare durante la fase
di co-progettazione il gruppo di lavoro dei Contratti di Fiume accompagnerà l’interpretazione e
l’elaborazione di osservazioni da presentare al Gruppo di Accompagnamento.
•

Qual è il rapporto di questo percorso con quello della Conferenza dei Servizi?
L’intento è di far combaciare il più possibile i tempi della conferenza di servizi
con quelli del percorso partecipativo.

•

Si auspica un reale rispetto per quanto emergerà dagli esiti del percorso partecipativo e
allo stesso modo si spera nella continuità e nell’impegno a partecipare al percorso

•

Saranno disponibili sintesi e materiali delle serate? A chi rivolgersi?
Per ogni serata sarà predisposto materiale divulgativo utile alla comprensione dei temi
illustrati e, insieme ai report degli incontri, saranno disponibili sul sito
www.laminazionelura.it e www.contrattidifiume.it, il Gruppo di Lavoro dei Contratti di
Fiume gestirà l’intero processo per conto di Regione Lombardia

CHIARIMENTI RIGUARDO IL TEMA DELLA LAMINAZIONE
•

Approfondimento sulle portate del Lura e dell’entità del rischio idraulico

•

Le altre opere di laminazione previste sul Lura: quali sono? quali realizzate?

•

Le opere in progetto come modificheranno il normale deflusso del torrente?

CHIARIMENTI RIGUARDO IL RAPPORTO CON PEDEMONTANA
•

Specificare meglio gli aspetti legati a Pedemontana (vasca 3) e cosa succederà se la tratta
B1 non verrà realizzata.
La terza area di laminazione sarà realizzata solo qualora
si realizzi la tratta B1 Lomazzo-Lazzate.

•

Chi realizzerà questa parte del progetto?

•

Chiarire quali accordi sono in essere tra il Parco e la società autostradale.

CHIARIMENTI RIGUARDO IL TEMA DELL’AGRICOLTURA
•

Area interessata non è solo naturale, ma anche zona AGRICOLA di pregio da tutelare. Si sta
accentuando il consumo di suolo agricolo utile alla produzione a scopo alimentare.

•

Aziende danneggiate  riconoscere nel computo indennizzi.
Prevedere coinvolgimento delle aziende nella realizzazione di alcune opere e nella
manutenzione (taglio legna)

CHIARIMENTI RIGUARDO IL TEMA PAESAGGIO E DELLE OPERE ACCESSORIE
•

Necessaria discussione sulle opere connesse all’intervento idraulico (es. torrette
avvistamento, porte accesso, … ) e delle ingenti risorse economiche dedicate alla loro
realizzazione. Si potrebbero invece destinare alla manutenzione.

•

Approfondire aspetti di manutenzione delle opere (risorse, chi se ne occuperà)

CHIARIMENTI RIGUARDO IL TEMA DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE
•

Quali rischi connessi all’attuale qualità delle acque del corso d’acqua.

•

Perché non si è fatta la VAS delle varianti ai PGT dei comuni interessati? Quali valutazioni
sull’impatto ambientale sono state operate?

