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COMUNE DI PARABIAGO        
PROVINCIA DI MILANO 

C.F. 01059460152  
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7 
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750 
www.comune.parabiago.mi.it link “PLIS Mulini” 
Sede distaccata di via Ovidio 17 
e-mail agenda21@comune.parabiago.mi.it  
Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Mulini 
Orario di ricevimento: Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9.00 – 12.15; Lunedì 16.45 – 18.15. 
 

 

Oggetto: Tavolo di progettazione progetto Tarabusino: verbale del 

21.07.2015 ore 9.30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Parabiago. 
 

 

Presenti: 
 
 

    Comune di Parabiago: Raul Dal Santo 
    Comune di Legnano: Flavio Paleari 
    Comune di San Vittore Olona: Aldo Banfi 
    Comune di Canegrate: Antonino Zottarelli 
   
    

 Ordine del giorno: Analisi progetto definitivo 
 

 
Si esamina il progetto definitivo delle opere in vista della Conferenza dei Servizi del 
0.07.2015. 
Si osserva quanto segue che dovrà essere tenuto conto per la fase esecutiva del 
progetto al fine di aumentare la valenza ambientale del progetto. 
Area vallo di San Vittore Olona:  
1.    inserire nel quadro economico la somma necessaria per il mantenimento della 
roggia e della zona umida a cura preferibilmente dal Consorzio fiume Olona o del 
Distretto agricolo; 
2.    individuare sulle planimetrie le aree facenti parte della zona umida e prevedere la 
posa di canneto; 
3.    individuare sulle planimetrie la posizione della bacheca informativa; 
4.    nascondere la recinzione metallica a protezione del manufatto idraulico con 
rampicanti. 
Area Bosco antico di Canegrate 
1.    Ridurre sensibilmente area ingresso, vialetti carrabili, aree da arare subito da 
adibire ad orto; 
2.    Ampliare dotazione arborea, prevedere una prima fornitura di aromatiche, ampliare 
fruibilità area sociale (da ombreggiare) e prevedere un’area a prato da adibire ad aula 
didattica all’aperto con vasche per orti adatte anche ai disabili; 
3.    inserire nel quadro economico la somma necessaria per il mantenimento del bosco 
antico a cura di associazione locale e per garantire l’implementazione modulare delle 
aree ad orto in accordo con il crono programma di startup di dette aree da concordare 
col Comune di Canegrate. 
Area Isola Mulino 
1.     individuare sulle planimetrie le aree di rientranza della roggia per la riproduzione 
anfibi; 
2.     considerato che l’accesso avverrà solo tramite accompagnatore, ridurre la 
staccionata lungo il fiume da sostituire parzialmente con arbusti, lasciando un unico 
affaccio di larghezza sufficiente per circa 25 persone; 
3.     posizionare il pannello all’ingresso in modo che lo stesso sia visibile anche quando 
l’area è chiusa; 
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4.     considerato che l’accesso avverrà solo tramite accompagnatore, migliorare fruizione 
dei ruderi prevedendo se possibile la posa di semplice staccionata e qualche bacheca 
per illustrare la storia del mulino e dell’area. 
 
 
 

 IL VERBALIZZANTE 
Dott. Raul Dal Santo 

 


