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RELAZIONE ANNUALE PER IL RENDICONTO ANNUALE AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE DEL PLIS EST DELLE CAVE STIPULATA IN DATA 02/12/2011 

 
 
Le attività svolte nell’anno 2016 sono così riassunte: 

- non si è potuto procedere alla stipula della nuova convenzione, successiva al riconoscimento dell’ampliamento del PLIS sul 

territorio del Comune di Cernusco s/N da parte della Provincia di Milano nel 2014, a causa dell’emendamento apportato al testo 

della convenzione dal  Consiglio Comunale del Comune di Cologno Monzese che ha comportato lo svolgimento di tre sedute 

sull’argomento oltre che un confronto con la Città Metropolitana di Milano.  

Di conseguenza la perimetrazione  del PLIS è quella approvata con la Delibera della Giunta Provinciale del 25/11/2014 n. 337 e 

cioè pari a 787 ettari ricomprendente la nuova superficie di 236 ettari messa a disposizione dal Comune di Cernusco sul 

Naviglio e dunque l’atto che disciplina il PLIS Est delle Cave attualmente non può che essere la convenzione in vigore, 

sottoscritta nel 2011 ed avente durata di nove anni, ancorché il perimetro riconosciuto è ormai diverso da quello a suo tempo 

definito così come la ripartizione delle quote di partecipazione; 

 

- si è provveduto alla nomina del Direttore del Parco, coincidente con il Dirigente del Comune capofila e del Comitato Tecnico 

mediante l’individuazione da parte dei Sindaci di ciascun referente tecnico; 

 

- è stata redatta una bozza di regolamento per il Forum consultivo; 

 

- per quanto riguarda ulteriori ampliamenti del PLIS, i rappresentanti dei Comuni di Cologno Monzese e di Brugherio, hanno 

prospettato al Comitato di gestione che produrranno richieste allo stesso Comitato con planimetrie e relazioni che, dopo il parere 

di competenza, il Comune capofila provvederà a  trasmettere le relative richieste di riconoscimento alla Città  Metropolitana di 

Milano; 

 

- in data 14/12/2016 si è svolta la seduta con il Forum consultivo al quale è stato esposto il bilancio di previsione del PLIS Est 

delle Cave, già approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 27/10/2016, nonché le principali attività svolte nell’anno; 

 

- gli importi a bilancio riguardano la sola gestione della segreteria del PLIS il cui importo rimane invariato rispetto a quello 
dell’anno precedente: € 17.280,00 da ripartirsi in % con quote a carico dei singoli comuni; 
 
- le entrate nel corrente anno sono state di € 14.697,50. La quota mancante si riferisce al conguaglio del Comune di Brugherio 
che ha già provveduto a consegnare la determina di impegno di spesa ma non ha ancora provveduto al versamento della 
stessa. 
  
La spesa per l’attività di segreteria PLIS è stata di € 14.444,00. 
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