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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 13/03/2019 

A seguito della convocazione del 28/02/2019 prot pec. n. 11424 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, delegato dal Sindaco Angelo Rocchi, il Dott. Cirelli Vincenzo 

per il Comune di Carugate, delegato dal Sindaco Luca Maggioni, l’Assessore Corrias Francesco; 

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 dall’arch. Giuseppe Vitagliano – Responsabile della P.O. del 

Servizio Gestione del Territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio; 

Sono inoltre presenti i tecnici incaricati per la stesura del nuovo Programma Pluriennale degli Interventi: l’Ing. 

Palavicini Fabrizia e l’Agr. Elisa Carturan. 

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

1. Illustrazione della prima bozza del PPI 2019/2023 con i tecnici incaricati 
2. Varie ed eventuali  

alle ore15.40 si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1  

Illustrazione della prima bozza del PPI 2019/2023 con i tecnici incaricati 
 
L’arch. Acquati introduce il primo punto dell’ordine del giorno precisando che il materiale che verrà presentato è stato già 

trasmesso ai Comuni tempo addietro ma che non essendo pervenute osservazioni si è proceduto a dare il via alla stesura;  

I tecnici incaricati espongono ai presenti la prima bozza del nuovo PPI presentando agli stessi l’articolazione del documento 

nelle varie fasi (analitica, 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 stabilisce una durata temporale del Programma Pluriennale 

degli Interventi (PPI) pari a 5 anni e quindi con validità 2019-2023.  
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Si apre un dibattito con i professionisti incaricati e con la direzione del Parco, con richieste di chiarimenti e precisazioni che 

vengono puntualmente forniti; a conclusione della discussione viene apprezzato il lavoro svolto e vengono formulate le seguenti 

richieste di modifica/precisazione:  

- il Sindaco del Comune di Cologno Monzese, chiede che nella scheda AM 8 denominata “MITIGAZIONE DELLA 

BANALIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO DI COLOGNO MONZESE”, venga posta e sviluppata una particolare 

attenzione al “cannocchiale” verde che porta alla Cascina Rossa.  

- il Sindaco del Comune di Vimodrone, informa che per la scheda AM 11 denominata “RIQUALIFICAZIONE DELLA 

VEGETAZIONE ARBOREA E NUOVO RIMBOSCHIMENTO IN VIMODRONE LUNGO IL NAVIGLIO MARTESANA” farà 

pervenire puntuali richieste di integrazioni/modifiche;  

- l’Ass. Delegato del Comune di Cernusco sul Naviglio, scheda AM 13 denominata “RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE 

DELLA FRUIBILITÀ DEL BOSCO PUBBLICO PROSPICENTE IL RAMO NORD-EST DEL BACINO DI ATEG23” comunica 

che le opere previste nella scheda verranno, per ora, eseguite per la sola parte relativa alla messa in sicurezza degli alberi 

caduti o cadenti, rimandando ad una fase successiva l’intervento di consolidamento delle sponde. 

 

Il Presidente comunica che, nei mesi scorsi, ma già nel 2019, è pervenuta una nota da parte del comitato Bene Comune di 

Cernusco sul Naviglio, con la quale si formulavano una serie di richieste. Verificato che tale nota non è mai stata inoltrata alla 

Direzione del Parco da parte degli interessati, si è comunque proceduto ad una lettura della stessa, dalla quale si è evinto che 

non vi sono elementi di innovazione rispetto a quanto già comunicato in novembre, dopo la seduta del Forum. 

 

Viene inoltre delineato il percorso di approvazione del PPI come segue:  

acquisite le richieste dei Comuni di cui sopra verrà stilata, entro i successivi 15 gsc, la versione definitiva del PPI da presentare 

al Forum Consultivo delle Associazioni per il parere, mediante seduta congiunta con il Comitato di Gestione; acquisito tale 

parere, il PPI verrà trasmesso alla Città Metropolitana di Milano ed alla Provincia di Monza e Brianza per il rispettivo parere di 

competenza e successivamente i singoli Comuni procederanno ad approvarlo definitivamente.  

 

Punto 2 
Varie ed eventuali 
Il Direttore del Parco rende edotti i presenti che si stanno predisponendo gli atti per la produzione di un Video promozionale del 

PLIS come deciso in occasione dell’approvazione del bilancio del PLIS per il 2019; a tal proposito viene presentata la bozza del 

documento “Patti e Condizioni” dove vengono elencate le caratteristiche che dovrà avere il video; per l’affidamento, il Comune di 

Cernusco sul Naviglio, quale Comune Capofila, si attiverà tramite proceduta su piattaforma regionale e-procurement SINTEL. A 

tal proposito si chiedono ai presenti di far pervenire il nominativo di imprese/professionisti da invitare alla procedura in SINTEL 

fatto presente che l’importo a base di gara è pari a 7.400,00 €.  

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 18,15 

Letto, approvato e sottoscritto.   


