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PLIS EST DELLE CAVE 

COMUNI DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO,  BRUGHERIO, CARUGATE,  COLOGNO MONZESE, VIMODRONE  

 

FORUM PLIS 

Resoconto della seduta del 09/04/2019 

 

A seguito della convocazione del 25/03/2019 prot num 16428, sono presenti: 

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

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

per il Comune di Vimodrone, il Presidente del Parco, Sindaco Veneroni Dario, l’Assessore Verderio Luigi il Consigliere De 

Bartolomeo Francesco; 

per il Comune di Carugate, la Consigliera Varisco Daniela e la Consigliera Pasotti Carolina; 

il Comune di Cologno Monzese è assente, 

il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati; 

 

per l’Associazione Amici del Parco Medio Lambro, il Sig. Ezio Petrò; 

per Legambiente Adda Martesana, il Sig. Moretti Giuseppe; 

per l’Associazione Comitato Bene comune Cernusco, il Sig. Fabio Battagion; 

Acea ONLUS, è assente; 

WWF Martesana ONLUS è assente; 

Forum Ambiente Area Metropolitana Parco Est delle Cave, è assente; 

 

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

 

Accertata la presenza dei suddetti e richiamato l’ O.d.G. ovvero:  

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

 

 

alle ore 18,15 si dichiara aperta la seduta. 
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Apre la seduta del Forum Consultivo delle Associazioni, il Presidente del Parco, Sindaco Veneroni Dario, viene delineato il 

percorso di approvazione del PPI come segue:  

come da art. 9 della Convenzione vigente, il Forum deve formulare un parere obbligatorio e non vincolante da esprimersi entro 15 

giorni solari dalla richiesta. 

Acquisito il parere del Forum, i Sindaci procederanno all’approvazione ed il PPI verrà trasmesso a Città Metropolitana di Milano 

ed alla Provincia di Monza e Brianza per il rispettivo parere di competenza.  

Successivamente i singoli Comuni procederanno ad approvarlo definitivamente.  

 

 

1. Illustrazione della versione definitiva del PPI 2019/2023 con i tecnici incaricati  

 
I tecnici incaricati della redazione, espongono in una relazione, la versione definitiva del PPI 2019/2023.  
 
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. 

I Sindaci dei Comuni presenti, hanno comunque espresso parere favorevole al nuovo PPI. 

Si allegherà al presente resoconto l’eventuale parere del Forum che dovrà pervenire entro e non oltre 15 gg, come da art. 9 della 

convenzione vigente; ai pareri pervenuti seguiranno puntuali riscontri che verranno allegati al presente. 

2. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente del Parco, Dario Veneroni, comunica il Comune di Segrate ha ufficialmente inoltrato la richiesta di adesione al PLIS 
Est delle Cave in data 03/04/2019 prot n. 18797.  
Il Comitato di Gestione si riunirà nelle prossime settimane per analizzare la richiesta e inoltrarla, successivamente, a Città 
Metropolitana di Milano e alla Provincia di Monza Brianza. 
 
 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 20.30 


