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RELAZIONE ANNUALE SUL RENDICONTO E SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2019 AI SENSI DELL’ART. 
5 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PLIS EST DELLE CAVE STIPULATA IN DATA 02/12/2011 
 
Stesura e approvazione nuovo PPI 2019/2023 
Nel corso dell’anno 2018 si è provveduto ad affidare un incarico a professionisti, per la stesura del nuovo PPI per le 
annualità 2019/2023. 
Nel 2019, il comitato di gestione, i tecnici comunali e i professionisti, sono stati impegnati nella redazione ed al 
confronto sullo stesso. 
Il PPI, in corso di approvazione da parte dei Consigli Comunali di ogni Comune aderente al PLIS Est delle Cave, 

comprende diverse fasi, quella analitica, quella propositiva nonché le tavole cartografiche. 

I temi principali, le azioni e la durata, vengono qui di seguito riportati:  

� sono previste 4 tipologie diverse di azioni:  

1) gestione del Parco;  

2) sviluppo delle conoscenze;  

3) azioni materiali;  

4) promozione ed educazione. 

� in considerazione dell’articolazione delle azioni proposte si è stabilita una durata temporale del Programma 

Pluriennale degli Interventi (PPI) pari a 5 anni e quindi con validità 2019-2023.  

 
Nel corso dell’attività di redazione del PPI, i professionisti incaricati, unitamente ai tecnici dei cinque Comuni, hanno 
rilevato l’esistenza di alcune inesattezze nel perimetro del PLIS dovute all’adeguamento cartografico. Al fine di poter 
avere una chiara e univoca definizione cartografica del perimetro del PLIS, è necessario quindi affidare   un incarico 
professionale per l’adeguamento cartografico senza alterare il perimetro del PLIS. L’importo per l’affidamento è di 
circa 2.000 euro ed è stato già stanziato nel bilancio per l’anno 2019. 
 
 
Video Promozionale PLIS 
Con Determinazione Dirigenziale n. 1352 del 13/11/2019 è stato affidato ad un soggetto professionalmente adeguato 
(Emisfero Destro Teatro – Cassina de’ Pecchi) un incarico per la realizzazione di un video promozionale sul parco 
Locale di interesse sovracomunale (Plis) Est delle Cave, che vedrà coinvolti tutti i Comuni attualmente aderenti alla 
Convenzione per la gestione del Plis. 
L’obiettivo del servizio è quello di promuovere e valorizzare il PLIS Est delle Cave che si estende su 5 Comuni 
differenti e precisamente Vimodrone, Cologno Monzese, Carugate, Brugherio e Cernusco sul Naviglio, attualmente 
quale Capofila della Convenzione. 
L’estensione totale del parco è di 820,91 ettari, come finora riconosciuto da Città Metropolitana e dalla Provincia di 
Monza e Brianza. 
La finalità del video promozionale è quella della maggior diffusione, anche oltre i confini dei comuni facenti parte della 
convenzione, dell’esistenza e delle caratteristiche morfologiche, della estensione del parco, dell’idoneità dello stesso 
ad essere fruito da una utenza variegata quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: associazioni, fondazioni, 
studenti e cittadini e gruppi aventi interesse specifico nella scoperta dei parchi. 
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La realizzazione del video permetterà infatti di mettere in campo diverse azioni e forme di comunicazione anche 
attraverso i canali social, oltre alla rappresentazione dello stesso durante diversi momenti di coinvolgimento diretto 
(es. incontri pubblici o mirati presso i plessi scolastici dei Comuni, presso le sedi delle Associazioni) e indiretto (canali 
digitali). 
Lo scopo è quello di realizzare un video promozionale che racconti, illustri e descriva il Parco Est delle Cave in tutte 
le sue potenzialità. 
 
 
Richiesta di adesione al PLIS del Comune di Segrate 
 
Nel mese di aprile, è pervenuta richiesta ufficiale da parte del Comune di Segrate di poter aderire al PLIS Est delle 
Cave, formulata con PEC del 03/04/2019 prot num. 18797. 
A tal proposito, sono stati invitati a partecipare al Comitato di Gestione tenutosi in data 15/05/2019 i rappresentanti 
del Comune di Segrate, il Sindaco Paolo Micheli, il tecnico responsabile dell’Ufficio del Territorio geom. Carlo Cerizza 
e l’avvocato Calogero Miccichè, che hanno illustrato ai presenti le tavole e la relazione tecnica/descrittiva delle aree 
per le quali si richiede l’inserimento nel PLIS Est delle Cave nonché le attuali previsioni del PGT, specie con riguardo 
all'indicazione del PLIS della Martesana quale formale destinatario delle aree in questione. 
Il Sindaco del Comune di Segrate ha informato che la propria Giunta Comunale ha già assunto un’apposita 
deliberazione, volta all’avvio del procedimento di adesione al PLIS. 
 
Il Sindaco del Comune di Segrate ha precisato altresì che detta adesione del Comune di Segrate al PLIS Est delle 
Cave, presupporrà la previa conclusione del procedimento di adeguamento del PGT vigente. 
 
Le aree del Comune di Segrate da inserire nel PLIS hanno una superficie di circa 114 ha; tali aree ad oggi non 
trovano una diretta connessione con il perimetro del Plis vigente; tale connessione sarà garantita dal futuro 
riconoscimento quali aree da inserirsi nel PLIS, di alcune porzioni del territorio del Comune di Vimodrone, confinanti 
con il comune di Segrate, aventi le necessarie caratteristiche.  
 
Incarico per adeguamento cartografico 
 
Durante la stesura del PPI, erano emerse alcune difficoltà tecniche in quanto ogni Comune disponeva di 
documentazione redatta con diverse tipologie informatiche/cartacee riguardo al perimetro del PLIS. 
Si stanno ultimando le ultime procedure amministrative per un affidamento diretto allo studio dell’ing.arch. Paolo De 
Vizzi Paolo Beniamino per procedere all’adeguamento cartografico del perimetro del PLIS di tutti i Comuni aderenti. 
A riguardo erano già stati stanziati 2.000 euro nel bilancio per l’anno 2019. 
 

Rendicontazione spese anno 2019 

La spesa per l’attività di gestione del Parco (attività di segreteria, affidamento per la redazione del video promozionale 

e incarico per adeguamento cartografico) è stata complessivamente di € 26.680,00. 

 
 
 

  IL DIRETTORE DEL PARCO 
     Arch. Marco Acquati 
 
Li, 13/11/2019 


