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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 30/10/2017 

 

A seguito della convocazione del 18/10/2017 prot pec. n. 51708, sono presenti: 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, quale Comune capofila, il delegato del Sindaco, Assessore Paolo Maria Della 

Cagnoletta; 

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

per il Comune di Cologno Monzese il Sindaco Angelo Rocchi ed il Dott. Vincenzo Cirelli; 

per il Comune di Vimodrone il delegato del Sindaco, Assessore Verderio Luigi; 

il Comune di Carugate è assente; 

il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati; 

per il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune Capofila, il Responsabile P.O. del Servizio 

Urbanistica, Arch. Zurlo Francesco;  

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. Approvazione regolamento Forum; 
2. Relazione annuale del Direttore del Parco; 
3. Approvazione del Bilancio PLIS per il 2018 
4. Varie ed eventuali 

 

alle ore 10,15 si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1  

Approvazione regolamento Forum  

L’arch. Acquati ricorda i principali passaggi inerenti l’iter per giungere all’approvazione del regolamento. La bozza del 

Regolamento del Forum è stata presentata al Forum durante la seduta del 14/12/2016. In data 25/01/2017 prot num. 

5818 del 02/02/2017, sono state presentate alcune osservazioni da parte delle Associazioni alle quali è stato dato 

riscontro con nota del 03/03/2017 prot num 11615 a cui non è seguito altro. 

Considerato che, nelle osservazioni presentate dalle associazioni facenti parte del Forum, non si sono riscontrati 

argomenti comportanti la necessità di sostanziale modifica della bozza del Regolamento, tuttavia il Comitato, per 

quanto riguarda la richiesta formulata da alcune associazioni relativamente alla possibilità di convocazione del Forum  
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da parte dei componenti dello stesso, ha ritenuto di integrare l’art.2, punto 3, ampliando la possibilità di convocazione, 
sempre a cura del Presidente, sulla base della formulazione di seguito riportata.  
 
“In ogni caso il Presidente provvede a dare seguito alla richiesta di convocazione, con specifico ordine del giorno, 
qualora sia richiesta da almeno ¾ dei rappresentanti delle Associazioni e dei Consiglieri comunali (almeno 12 su 16 
soggetti), ovvero da 3/5 dei componenti del Comitato di Gestione (almeno 3 su 5).” 

Il regolamento si allega interamente al presente verbale. L’integrazione dell’art.2, punto 3, è riportata in corsivo. 

Il Comune Capofila provvederà all’integrazione del testo come sopra e all’inoltro ai vari Comuni aderenti al PLIS Est 

delle Cave intendendo tale testo come già condiviso. 

 

Si decide di convocare la seduta del Forum Consultivo per il giorno lunedì 20 novembre alle ore 18,00 presso la sala 

Consiliare del Comune di Cernusco sul Naviglio. 

 

 

Punto 2 

Relazione annuale del Direttore del Parco 

La relazione annuale per il rendiconto annuale ai sensi dell’art. 5 della Convenzione per la gestione del Plis Est delle 

Cave stipulata in data 02/12/2011 viene letta del Direttore del Parco durante la seduta del Comitato ed allegata al 

presente verbale. 

 

Punto 3 

Approvazione del Bilancio PLIS per il 2018 

Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, espone la previsione del bilancio 2018. I rappresentanti dei Comuni 

presenti accettano ed approvano. La tabella riassuntiva  “Bilancio di previsione PLIS Est delle Cave per il 2018” viene 

allegata al presente verbale. 

Tale documento riporta la situazione che verrà recepita nel bilancio preventivo 2018/2020 del Comune di Cernusco 

sul Naviglio di prossima approvazione. 
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Punto 4 

Varie ed eventuali 

L’ass. Verderio, per il Comune di Vimodrone, anticipa che il Comune ha indetto un bando per la riqualificazione delle 

periferie. Il bando interessa due aree, il “Parco dei tre fontanili” ed un tratto lungo il Naviglio della Martesana tra la 

stazione metropolitana di Cascina Burrona e quella di Vimodrone.  

 

 

Si riservano di verificare se le aree oggetto del bando ricadano nel PLIS  Est delle Cave, in caso affermativo, verrà 

esposto il progetto convocando il Comitato Tecnico. 

 
 
 
 
  
 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 11,45 

Letto, approvato e sottoscritto.   


