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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 27/11/2019 

A seguito della convocazione del 14/11/2019 prot pec. N. 64901 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, delegata dal Sindaco Angelo Rocchi, l’Ass. Chiara Cariglia; 

per il Comune di Carugate, il Sindaco Luca Maggioni; 

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 ed il Tecnico Vincenzo Cirelli, per il Comune di Cologno 

Monzese; 

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

Accertata la presenza dei presenti e del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta richiamato l’ O.d.G. 

ovvero: 

1. Approvazione Bilancio anno 2020 
2. Approvazione della relazione di rendicontazione del Direttore 
3. Varie ed eventuali 

 

alle ore 14,15 si dichiara aperta la seduta. 

Apre la seduta il Presidente del Parco, chiedendo agli altri Comuni, di far pervenire d’ora in avanti, per prassi, le 

mozioni/interpellanze presentate ai singoli Consigli Comunali inerenti al PLIS. 

1. Approvazione Bilancio anno 2020 

 

Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, espone la previsione del bilancio 2020 cui faranno  seguito i pareri obbligatori ma non 

vincolanti del Forum delle Associazioni (già verbalmente espressosi durante la seduta del 20/11/2019) e del Comitato Tecnico. 

Il Sindaco del Comune di Brugherio, Marco Troiano, ricorda che i Comuni, con l’approvazione del PPI, si sono impegnati ad una 

spesa maggiore per la gestione del PLIS. Ricorda che è necessario un coordinamento tra tutti i Comuni per la realizzazione di 

alcuni progetti previsti dal PPI, come per esempio per la scheda del PPI AM2 “Creazione del percorso del Parco – La via delle 

cave”, che riguarda più Comuni. 
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Si conviene anche che, per la realizzazione di alcuni obiettivi del PPI, come la scheda GP1 “Gestione del Parco” che comprende 

anche l’implementazione del contratto per personale tecnico funzionale alla gestione ordinaria del PLIS portando la segreteria da 

part-time a full-time e integrando l’organico con un tecnico categoria C, è necessario procedere prima alla modifica della 

Convenzione vigente, almeno per la parte che riguarda la ripartizione delle percentuali tra i Comuni. 

 

La convenzione vigente infatti, risale al 2011, successivamente sono stati effettuati tre ampliamenti su tre diversi Comuni aderenti. 

Le percentuali in uso non rispecchiano quindi l’effettiva ripartizione fra i vari comuni, considerando che, oltre all’aumento delle 

aree conferite, vi sono state anche variazioni alla consistenza demografica dei comuni. 

 

I Sindaci ed assessori presenti, concordando su tale necessità, espressa dal Sindaco Troiano e apprezzata dall’ass. Della 

Cagnoletta,  decidono di non attendere il completamento dell’iter che porterà all’ingresso del comune di Segrate , con il 

conseguente e parallelo adeguamento delle aree contermini a cura del comune di Vimodrone,  impegnandosi a  dare corso alla 

revisione della convenzione vigente già nei primi mesi del 2020, dando in tale senso mandato al Direttore di procedere. Il Direttore, 

preso atto di tale richiesta, ricorda che la sua realizzabilità è condizionata dalla effettiva disponibilità di personale amministrativo, 

da rendere operativo possibilmente a partire dal mese di gennaio. 

I rappresentanti dei Comuni presenti approvano.  

La tabella definitiva “Bilancio di previsione PLIS Est delle Cave per il 2020” ed i pareri, vengono allegati al presente verbale. 

 
2. Approvazione della relazione di rendicontazione del Direttore 

 
Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, consegna la relazione annuale del Direttore, riassumendo le attività svolte durante 

l’anno 2019 e la rendicontazione.  

La stessa, come da art. 7 della convenzione vigente, sarà corredata dai pareri obbligatori ma non vincolanti del Forum delle 

Associazioni e del Comitato Tecnico. 

 

3. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente del Parco, Sindaco Dario Veneroni, che nella seduta precedente del Comitato di Gestione del 13/11/2019, si era 

impegnato a relazionare agli altri Sindaci circa l’incontro del 15/11/2019 avuto con la proprietà dell’area dell’ex Cava Gabbana, 

aggiunge che durante l’incontro erano presenti anche l’Avv. Alberto Fossati, incaricato dal Comune di Vimodrone e il Direttore del 

Parco. 

Il Comune di Vimodrone durante tale incontro ha prospettato alla proprietà che il Comune procederà ad incaricare uno o più tecnici 

competenti, quindi scelti dall’Amministrazione, per valutare e redigere un progetto di recupero e rinaturalizzazione della ex cava 

che trovi condivisioni dell’Amministrazione, dei cittadini e delle associazioni coinvolte, considerando anche lo sviluppo dell’attività 

privata della proprietà stessa. 

Il Sindaco Veneroni conclude comunicando che il Comune di Vimodrone ha chiesto alla proprietà dell’area di far pervenire, entro 

10 giorni dall’incontro, una impegnativa contenente la disponibilità della stessa a firmare un atto di accordo impegnativo entro il 

31/01/ 2020 che preveda, fra l’altro i seguenti punti, che vengono richiamati dal  
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Il Direttore del Parco 

 

L’atto da sottoscriversi dovrà avere valore legale, contenente possibilmente: 

• versamento da parte della proprietà delle spese relative alla progettazione integrata degli interventi di riempimento e 

rinaturalizzazione, nonché delle spese per la DL e per i controlli tecnici necessari, con incarichi da parte del Comune 

• cronoprogramma per l’effettuazione degli interventi di riempimento, 

• modalità e cautele per il riempimento e programmazione di attività di esecuzione della rinaturalizzazione, per fasi coordinate 

• garanzie reali sulla corretta effettuazione degli interventi, sia di riempimento che di rinaturalizzazione, 

• gestione condivisa anche con gli altri comuni dell’utilizzo della viabilità in accesso ed uscita dal sito, da parte dei mezzi 

pesanti. 

 

Il Direttore precisa che, fino alla redazione ed approvazione del progetto sopracitato, è prematuro parlare dell’assetto finale 

dell’area, che , almeno in via teorica, potrà prevedere, sia la creazione di una zona boschiva che, se possibile, anche di un’area 

umida residua. 

 

Al presente verbale viene allegato il resoconto della seduta del Forum Consultivo tenutasi in data 20 novembre 2019, 
comprendente anche il parere obbligatorio ma non vincolante del Forum, se pervenuto. 
 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 17,15 

Letto, approvato e sottoscritto.   


