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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 2017 sono così riassunte: 
L’attività del PLIS prosegue secondo la convenzione stipulata nel 2011 poichè 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, in conseguenza  dell’emendamento apportato al testo della convenzione dal  Consiglio Comunale 
del Comune di Cologno Monzese nel 2016. 
 
La convenzione in vigore, sottoscritta il 02/12/2011 ha una 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. 
 
Nei diversi Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti al PLIS è stato approvato il Piano pluriennale degli interventi-PPI, per il 
triennio 2015-2017. 
Essendo prossima la scadenza, dovrà essere aggiornato/modificato il PPI per il triennio 2018-2020. 

Con Verbale della Deliberazione di Giunta Regionale n° x/6735 del 19/06/2017 avente ad oggetto: “Riconoscimento 
dell'autonomia gestionale dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 17 novembre 
2016, n. 28 “Riorganizzazione del Sistema Lombardo delle aree Regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul 
Territorio”, Regione Lombardia ha riconosciuto il mantenimento dell’autonomia gestionale del PLIS Est delle Cave. 
 
 
Con Decreto del Sindaco Metropolitano del 27.07.2017 Rep. Gen. n. 213/2017  è stata riconosciuta la nuova perimetrazione del 
PLIS con ampliamento nel territorio del Comune di Cologno Monzese. La superficie complessiva passa quindi da 787 ettari a 
798,43. 

 
- è stato redatto il regolamento per il Forum consultivo che verrà presentato durante la prossima seduta del Comitato di gestione 
per l’approvazione; 
 
- per quanto riguarda ulteriori ampliamenti del PLIS, i rappresentanti del Comune di Brugherio, hanno prospettato al Comitato di 
gestione una proposta di ampliamento, riservandosi di produrre una richiesta allo stesso Comitato con planimetrie e relazioni 
che, dopo il parere di competenza, il Comune capofila provvederà a  trasmettere quale richiesta di riconoscimento alla Città  
Metropolitana di Milano ed alla Provincia di Monza e della Brianza; 
 
 
- le entrate nel corrente anno sono state di € 13.576,90. La quota mancante si riferisce ai conguagli dei Comuni di Cologno 
Monzese e di Vimodrone che non hanno finora provveduto al versamento della stessa. 
  
La spesa per l’attività di segreteria PLIS sarà, entro la fine del 2017,  di € 14.892,24.  
 
Il Comitato di Gestione dovrà nominare per i prossimi 3 (tre) anni il nuovo Presidente del Parco. 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 due mandati consecutivi, come già avvenuto con i due mandati del precedente Sindaco di Cernusco sul Naviglio. 
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Con l’attuale convenzione, il comune capofila continuerà ad essere Cernusco s/N, mentre il Presidente dovrà essere un altro 
Sindaco, salvo nominare un Presidente non Sindaco. 
 
È stato predisposto il Bilancio per l’anno 2018 come da scheda allegata. 
 
 
 
  IL DIRETTORE DEL PARCO 

     Arch. Marco Acquati 
 
Li, 27/10/2017 
 


