
Gent.li Partners  del progetto "Dalla Mappa alla costruzione delle reti. Qualificare il Paesaggio Periurbano 
lungo il Medio corso del fiume Olona.", 
Gent.li Sindaci e loro delegati  (Ass. Ambiente e Cultura) dei Comuni del Parco dei Mulini, 
Gent.li Colleghi  dello staff tecnico del PLIS Parco Mulini, 
  
Vi allego alla presente il patto per il fiume Olona , sottoscritto il giorno 4.6.2013 da 16 partners di progetto, 7 
proprietari di aree lungo il fiume Olona, 5 amministrazioni comunali, riunite nel PLIS Parco dei Mulini, e 
numerosi consiglieri comunali e cittadini.  
  
Il documento è composto da: 
1. il testo  allegato alla presente 
2. gli studi di fattibilità  relativi alle aree lungo il fiume Olona che potete scaricare al seguente link: 
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/ecomuseo/cariplo/sdf4_2013/Bando_cariplo_PLIS_Mulini_PATTO.p
df  
  
Il patto contiene impegni condivisi di sviluppo  sociale, ambientale ed economico dei territori ubicati lungo 
il fiume Olona, emersi nel percorso di partecipazione svolto nell'ambito del progetto cofinanziato da 
CARIPLO "Dalla Mappa alla costruzione delle reti. Qualificare il Paesaggio Periurbano lungo il Medio corso 
del fiume Olona".  
  
Il patto non è solo una magna carta di impegni condivisi , ma anche uno strumento per poter accedere ad 
ulteriori finanziamenti e per portare le istanze del territorio (ad es: qualità delle acque, controllo del territorio 
ecc.) alle Istituzioni competenti.  
  
Per questo motivo il patto è stato già inviato ai Comuni, agli enti di controllo (polizie locali e provinciale, 
CFS, ARPA), alla Regione Lombardia e alla Provincia di Milano per quanto di rispettiva competenza. 
Lo stesso costituisce anche il documento programmatico per partecipare al bando  CARIPLO, atteso per il 
prossimo autunno, per richiedere il finanziamento delle opere che abbiamo condiviso insieme. 
  
Qualora qualcuno, singolo o associazione, volesse firmare il patto , può ancora farlo. 
  
Ringraziando nuovamente per la preziosa collaborazione sin ora mostrata per la realizzazione degli obiettivi 
del patto, porgo cordiali saluti. 
  
Raul Dal Santo 
Città di Parabiago 
Ecomuseo del Paesaggio e PLIS Parco Mulini 
P.za Vittoria, 7 20015 PARABIAGO 
0331 493002 
 


