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PLIS EST DELLE CAVE 

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

COMITATO DI GESTIONE 

 Verbale della seduta del 11/11/2020 

A seguito della convocazione del 06/11/2020 prot. pec. del 09/11/2020 n. 54035   

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 ; 

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. Elezione Nuovo Presidente  

2. Varie ed eventuali 
 

alle ore 14,30. si dichiara aperta la seduta. 

Apre la seduta il Presidente del Parco, Dario Veneroni che passa la parola al Sindaco di Cologno Monzese, Angelo 

Rocchi:  

1. Elezione Nuovo Presidente  

 

Nella scorsa seduta del Comitato, si erano candidati alla carica di Presidente del PLIS, il Sindaco di Cologno Monzese, 

Angelo Rocchi ed il Sindaco di Vimodrone, Dario Veneroni. 

 

Il Sindaco di Cologno Monzese comunica agli altri Sindaci la rinuncia a tale carica appoggiando la candidatura del 

Sindaco di Vimodrone per proseguire il percorso che è stato iniziato. 

 

Come da art. 5 della Convenzione in essere, che cita quanto segue: “Il Presidente del Parco viene nominato al suo 

interno, dal Comitato di Gestione e rimane in carica per 3 (tre) anni. Tale incarico deve intendersi a rotazione tra tutti i 

comuni facenti parte della convenzione e non può essere ricoperta dal rappresentante dello stesso Comune per più di 
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due mandati consecutivi”, il Comitato di Gestione procede alla nomina di un nuovo Presidente del PLIS Est delle Cave 

in quanto termina nei prossimi giorni il mandato ricoperto dal Sindaco del Comune di Vimodrone. 

 

Il Sindaco di Carugate e il Sindaco di Brugherio evidenziano che per dare continuità  e per raggiungere gli obiettivi 

indicati nel PPI è necessario tempo. Nei prossimi due/tre anni si vedranno alcuni risultati in quanto, dal 2021, il Comitato 

ha approvato all’interno del bilancio del PLIS, lo stanziamento di alcune somme destinate all’attuazione di alcune 

schede del PPI.   

L’Ass. Della Cagnoletta evidenzia quanto sia positivo l’approccio che vede unanimi tutti i Sindaci ed i loro rappresentanti 

in questa scelta.  

 

Il Sindaco di Carugate, Luca Maggioni, comunica la sua disponibilità a sostenere la candidatura del Sindaco di 
Cologno Monzese nella prossima elezione qualora dovesse essere ancora in carica. 
 

 

T ra due anni, il Comune di Vimodrone avrà le elezioni amministrative, i Sindaci presenti reputano necessario specificare 

che, non vi è automatismo fra la carica di Presidente del PLIS e quella di Sindaco di Vimodrone. 

 

Si procede quindi alle votazioni e i Sindaci votano all’unanimità il Sindaco Dario Veneroni.  
 

 

Viene quindi confermato, con decisione unanime, il Sindaco di Vimodrone, Dario Veneroni, quale Presidente Pro-

tempore del Parco Plis Est delle Cave. 

 

Veneroni ringrazia i Sindaci presenti ed i loro rappresentanti, sottolineando che gli obiettivi prefissati spesse volte si 
richiedono vari anni per essere raggiunti, anche più di tre anni, questo secondo mandato permetterà di realizzare 

ulteriori progetti all’interno del PLIS. 
 

 

 

 

2. Varie ed eventuali 

 
 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 15,15 


