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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 04/06/2018 

 

A seguito della convocazione del 21/05/2018 prot pec. n. 26241, sono presenti: 

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

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

per il Comune di Cologno Monzese, il Sindaco Angelo Rocchi; 

per il Comune di Carugate, il Sindaco Luca Maggioni e la Consigliera Carolina Pasotti; 

il Comune di Cernusco sul Naviglio è assente. 

 

 

Sono inoltre presenti il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati ed i seguenti tecnici: 

Dott. Cirelli Vincenzo, per il Comune di Cologno Monzese;  

 

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

 

Accertata la presenza dei presenti e del numero legale, richiamato l’ O.d.G. ovvero: 

 

1) Comunicazione del Sindaco di Carugate agli altri Comuni aderenti al PLIS 
2) Varie ed eventuali. 

 

alle ore 14,50 si dichiara aperta la seduta. 

 

Punto 1  

Comunicazione del Sindaco di Carugate agli altri Comuni aderenti al PLIS 
 
Apre la seduta del Comitato di Gestione il Sindaco del Comune di Carugate.  
Il giorno 19/03/2018 prot num 14773, aveva informato il Comitato di Gestione del PLIS Est delle Cave, dell’intenzione di 
procedere al recesso anticipato dalla convenzione. A rettifica della sopraccitata comunicazione, informa gli altri Sindaci della 
volontà di permanere all’interno del Parco.  
Si rende disponibile a continuare tale percorso insieme agli altri Comuni in modo propositivo, auspicandosi un maggior 
coinvolgimento delle Associazioni e degli altri Enti. 
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Spiega inoltre che la comunicazione di marzo era stata maturata a seguito della decisione di investire risorse ed energie a 
supporto del parco P.A.N.E. (Parco Agricolo Nord Est). 
 
Il Presidente del PLIS Est delle Cave, Sindaco di Vimodrone, Dario Veneroni, si dimostra soddisfatto della decisione di 
permanenza all’interno del PLIS da parte del Comune di Carugate 
Ribadisce l’importanza del dialogo tra i Comuni aderenti e di affrontare le problematiche. Rinnova l’impegno di salvaguardia del 
territorio. 
Molto importante sarebbe coinvolgere e sensibilizzare maggiormente la cittadinanza preparando materiale illustrativo/video a 
promozione del Parco, magari da proporre anche all’interno degli Istituti Scolastici dei vari Comuni. 
 
Il Sindaco del Comune di Cologno Monzese propone di organizzare, in previsione per il prossimo estate, qualche concerto, 
biciclettata o altre attività con lo scopo di attirare i cittadini all’interno del Parco. 
 
 
 

Punto 2 

Varie ed Eventuali 

Il Sindaco Angelo Rocchi comunica che il Comune di Cologno Monzese sta procedendo all’elaborazione del nuovo Piano di 
Governo del Territorio e si sta impegnando a trovare possibili collegamenti ciclo pedonali tra il territorio del Comune di Cologno 
Monzese e il Parco Increa, nel territorio di Brugherio  
 
Il Direttore del Parco, Arch. Marco Acquati, sottolinea l’importanza di inserire il PLIS all’interno del DUP (Documento Unico di 
Programmazione) e nei decreti di affidamento delle Posizioni Organizzative in modo tale da aumentare il grado di impegno di 
tutti. 
 
Si informa inoltre che l’affidamento dell’incarico per la redazione del nuovo PPI (Piano Pluriennale degli Interventi) è in via di 
definizione e rinnova i Comuni l’invito a mandare la documentazione necessaria ai fini dell’elaborazione, fermo restando che una 
volta affidato l’incarico, ogni singolo Comune dovrà avere specifico incontro con l’incaricato. 
 

 

 
 

 
 
 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 16,00 

Letto, approvato e sottoscritto.   


