
Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 
Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 
C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 
            

           Città di                          

   CERNUSCO                        
SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i  M i l a n o   

 

PLIS EST DELLE CAVE 

COMUNI DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, BRUGHERIO, CARUGATE, COLOGNO MONZESE, VIMODRONE  

COMITATO DI GESTIONE 

 Verbale della seduta del 05/11/2020 

A seguito della convocazione del 29/10/2020 prot. pec. del 04/11/2020 n. 53160   

per il Comune di Vimodrone, il Presidente del PLIS Est delle Cave, Sindaco Dario Veneroni e l’ass. Andrea Citterio; 

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

per il Comune di Cologno Monzese, il Sindaco Angelo Rocchi, il Dott. Enzo Cirelli e l’Ass. Angelo Scalese; 

per il Comune di Carugate, il Sindaco Luca Maggioni; 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, delegato dal Sindaco Ermanno Zacchetti, l’Assessore Paolo Della Cagnoletta; 

è inoltre presente il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati. 

Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dalla Dott.ssa Serena Codazzi. 

**** 

Accertata la presenza dei presenti e del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta richiamato l’O.d.G. 

ovvero: 

1. 2° Bozza Nuova Convenzione, revisione art.6 
2. Elezione Nuovo Presidente  
3. Relazione Presidente uscente 
4. Relazione Direttore Parco – rendicontazione 
5. Approvazione della relazione di rendicontazione del Direttore 
6. Varie ed eventuali 

 

alle ore 15,20 si dichiara aperta la seduta. 

Apre la seduta il Presidente del Parco, Dario Veneroni che chiede una sospensione della stessa allo scopo di 

permettere ai soli rappresentanti politici un confronto a loro riservato.  

Il Direttore del PLIS e la Segreteria procedono a disconnettersi dalla riunione. 

 

Intorno alle 16,15 il Presidente chiede al Direttore di riaprire la seduta. 

 

A seguito delle valutazioni effettuate dai Sindaci, comunicano che il punto 2 dell’OdG viene portato ad una nuova seduta 

del Comitato di Gestione prevista per il giorno 11/11/2020 alle ore 14.30 sempre da remoto. 
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Si procede con l’esposizione del primo punto: 

1. 2° Bozza Nuova Convenzione, revisione art.6 
 
Il Direttore del Parco spiega che il testo dell’art. 6 è stato riportato alla versione precedente prevedendo che la carica 
di Comune Capo Convezione resti al Comune di Cernusco sul Naviglio. 
 
E cita quanto segue: “Il ruolo di Comune Capo Convenzione pro-tempore è in capo al Comune di Cernusco sul 
Naviglio, che resta in carica fino a decisioni successive del Comitato di Gestione o fino a fine convenzione. 

La possibile nuova nomina avviene secondo la maggioranza di cui all’art.5. 

Al Comune Capo Convenzione sono attribuite le competenze in ordine alla definizione degli atti relativi alle 
questioni generali che coinvolgono tutti i Comuni aderenti, gli adempimenti necessari a dare attuazione a quanto deciso 
del Comitato di Gestione del Parco, nonché alle determinazioni del Direttore del Parco. 

 
Al Comune Capo Convenzione è riconosciuta dagli altri Comuni appartenenti, una quota a bilancio per la disponibilità 
delle risorse umane dei dipendenti che dedica al PLIS, oltre a quelle per la Segreteria.  
 

Il Comune Capo Convenzione, per mezzo della Giunta Comunale e del Direttore del Parco, assume gli atti 
necessari a dare attuazione alle decisioni di cui al precedente comma. 

Il Comune Capo Convenzione, a tal uopo, prevede nei propri strumenti di programmazione finanziaria, appositi 
stanziamenti di entrata e di uscita sui quali sono accertate le entrate ed impegnate le spese. La gestione di detti 
stanziamenti è attribuita al Direttore del Parco. 

Al termine di ogni anno il Comune Capo Convenzione, su proposta del Direttore del Parco, presenta in tempo 
utile il rendiconto della gestione da sottoporre al Comitato di Gestione del Parco per la successiva approvazione da 
parte dell’Organo competente del Comune Capo Convenzione. 

Per le funzioni, competenze organizzative e di gestione, il Comune Capo Convenzione si avvale di risorse 
(personale, mezzi, strutture interne od esterne) all'uopo individuate. 

Il Comune Capo Convenzione, previa adozione da parte del Comitato di Gestione del Parco del programma 
annuale di fabbisogno del personale da assegnare alla gestione del Parco, provvede ad assunzioni di personale a 
tempo determinato, alle forniture di lavoro temporaneo, all'inserimento di personale comandato e/o distaccato. 

Al Comune Capo Convenzione è riconosciuto un rimborso spese per l'impiego di risorse interne nella misura che 
sarà determinata dal Comitato di Gestione del Parco all'inizio di ogni esercizio finanziario. 

Gli oneri relativi sono ripartiti secondo le quote stabilite al successivo art. 10.” 

 

Successivamente, il Sindaco Marco Troiano, pur dichiarandosi d’accordo per l’approvazione della convenzione, 
ritiene che vi siano alcuni aspetti non sostanziali, relativi a ripetizioni del testo e simili, che possono essere corretti vista 
l’occasione di revisione della convenzione. 

 

Il Sindaco di Cologno Monzese, Angelo Rocchi, esprime la necessità che al Comitato di Gestione siano sottoposti 
anche gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuarsi a cura dei singoli Comuni del PLIS.  
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A tale proposito il Direttore ricorda che, nello stesso articolo 5, è già prevista, da parte del Comitato di Gestione, 
la competenza sui progetti di intervento (opere ed attività attinenti al PLIS) inoltre ricorda che per quanto riguarda gli 
interventi più significativi, gli stessi sono già stati approvati dai singoli Consigli Comunai con l’approvazione del PPI.  

Ritiene inoltre che, far transitare da Comitato di Gestione anche le attività di manutenzione ordinaria, che spesso 
non hanno valenza di progetto, costituisca un passaggio procedimentale non necessario che finirebbe per appesantire 
l’attività del Comitato di Gestione. 

Ciò anche in quanto i limiti degli interventi di manutenzione ordinaria sono già ben noti ai Tecnici dei singoli 
Comuni.  

 

Il Sindaco Rocchi, ritenendosi soddisfatto da tale risposta, chiede comunque al Direttore di effettuare un 
passaggio con la Dirigente del Comune di Cologno Monzese per confrontarsi su tale tema. Il Direttore acconsente.  

 

I presenti approvano il testo della Convenzione fermo restando che la Segreteria provvederà al miglioramento 
del testo dopo aver ricevuto le note del Sindaco di Brugherio.  

 
 

2. Elezione Nuovo Presidente  
 

Tale punto verrà discusso nel Comitato di Gestione convocato per il giorno 11/11/2020 alle ore 14,30 

 
 
 

3. Relazione Presidente uscente 
 

Il Presidente uscente, Dario Veneroni, ringrazia gli altri Sindaci per la collaborazione di questi anni e per la fiducia che 
gli hanno dato. Legge ed espone la relazione descrittiva degli anni di mandato. (2017/2020). La relazione viene 
allegata al presente verbale.  

 
4. Relazione Direttore Parco – rendicontazione 

 
Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, consegna la relazione annuale del Direttore, riassumendo le attività svolte 

durante l’anno 2020 e la rendicontazione.  

La stessa è prevista dall’art. 5 “Approvare la relazione annuale ed il rendiconto annuale, predisposti dal Direttore, 
sull'attuazione e sulla gestione del Parco, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti dei Comuni 
convenzionati, previo ottenimento dei pareri obbligatori ma non vincolanti del Comitato Tecnico e del Forum 
Consultivo.”  

 
 

 La stessa, come da art. 7 della convenzione vigente, sarà corredata dai pareri obbligatori ma non vincolanti del 
Forum delle Associazioni e del Comitato Tecnico. Sarà quindi trasmessa nei prossimi giorni agli altri organi del Parco. 
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5. Approvazione della relazione di rendicontazione del Direttore 
 

I Sindaci presenti approvano all’unanimità dai presenti la relazione del Direttore del Parco. La relazione viene allegata 
al presente verbale.  

 
 
 

6. Varie ed eventuali 
 
 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 17,00 


