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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 29/11/2017 

 

A seguito della convocazione del 03/11/2017 prot pec. n. 54340, sono presenti: 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, quale Comune capofila, il Sindaco Ermanno Zacchetti; 

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano e l’Ass.Marco Magni; 

per il Comune di Cologno Monzese, delegato del Sindaco, Ass. Di Bari Giuseppe e l’arch. Iachelini Lorenzo; 

per il Comune di Vimodrone il Sindaco Dario Veneroni e l’Ass. Verderio Luigi; 

per il Comune di Carugate il Sindaco Luca Maggioni; 

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. Nomina del Presidente pro-tempore  del Plis Est delle Cave 

2. Varie ed eventuali.  

 

alle ore 17,20 si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1  

Nomina del Presidente pro-tempore  del Plis Est delle Cave 

 

Come da art. 5 della Convenzione in essere, che cita quanto segue: “Il Presidente del Parco viene nominato al suo 

interno, dal Comitato di Gestione e rimane in carica per 3 (tre) anni. 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”, il Comitato di Gestione procede alla nomina di un nuovo Presidente del PLIS Est delle 

Cave in quanto termina nei prossimi giorni il mandato ricoperto dal Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio. 

 

Si candidano per la presente carica, il Sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocchi, tramite il suo delegato ass. Di 

Bari, ed il Sindaco di Vimodrone, Dario Veneroni. 
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In sede di Forum Consultivo, lo stesso Sindaco del Comune di Cologno Monzese, aveva chiesto che non si 

candidassero a Presidente del PLIS Est delle Cave, i Sindaci di Cernusco sul Naviglio e di Carugate, in quanto 

coinvolti nella “questione dell’ampliamento del Carosello.” 

 

L’Ass. Di Bari propone il proprio candidato in quanto il Comune di Cologno Monzese ha il maggior numero 

percentuale di quote tra gli altri comuni aderenti al PLIS, oltre al Comune di Brugherio. 

Sosterrebbe l’eventuale candidatura del Comune di Brugherio ma, in assenza della stessa, si propone direttamente. 

Il Sindaco del Comune di Brugherio, spiega che non vi è l’intenzione di candidarsi in quanto, nella prossima 

primavera, lo stesso sarà coinvolto nelle elezioni amministrative comunali. 

 

Il Sindaco del Comune di Vimodrone, Dario Veneroni, propone la propria candidatura sottolineando la propria 

disponibilità per una buona gestione.  

Il Sindaco di Cernusco sul Naviglio, Ermanno Zacchetti, ricorda che il Sindaco di Vimodrone, ha visto nascere il PLIS 

Est delle Cave nel suo precedente mandato come Sindaco. 

Marco Troiano, Sindaco di Brugherio, ricorda che bisogna ancora giungere alla stipula di una nuova convenzione ed 

aumentare la partecipazione a bandi.  

Il Sindaco di Carugate, chiede che non si candidi neanche il Comune di Cologno Monzese, in quanto coinvolto 

anch’esso nella “questione dell’ampliamento del Carosello.” 

L’ass. Magni, per il Comune di Brugherio, consiglia che il Presidente dovrebbe essere super partes rispetto alla già 

nota problematica legata all’ampliamento del Centro Commerciale. 

 

Avendo quindi due candidature, si procede con la votazione. 

I sindaci dei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Carugate e Brugherio, esprimono il loro voto favorevole rispetto alla 

candidatura del Sindaco di Vimodrone quale Presidente del PLIS Est delle Cave.  

Il Comune di Vimodrone si astiene ed il Comune di Cologno Monzese, sostiene la propria candidatura. 

 

Viene quindi eletto  a maggioranza, il Sindaco di Vimodrone, Dario Veneroni, quale Presidente Pro-tempore del Parco 

Plis Est delle Cave. 
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Punto 2 

Varie ed eventuali.  

• resoconto riunione con Forum consultivo svoltasi in data 20/11/2017 

Viene esposto quanto discusso durante la seduta del Forum Consultivo. Si allega al presente verbale il 
resoconto della riunione del 20/11/2017. 

 
 

• Il Comune di Cologno Monzese chiede che nella prossima seduta del Comitato di Gestione venga presa in 

considerazione la possibilità di cambiare il Direttore del Parco. 

• Il Neo Presidente del PLIS, Sindaco Dario Veneroni, chiede che nella prossima seduta del Comitato di 

Gestione venga invitato anche l’arch. Acquati, Direttore del Parco, al fine di poterlo conoscere e di poter 

avere una relazione sul lavoro svolto fino ad oggi. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

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

Letto, approvato e sottoscritto.   


