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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 14/04/2021 

A seguito della convocazione del 24/03/2021 prot. pec. n. 15643, alla seduta, convocata e svolta da remoto con 

modalità informatiche sono presenti: 

per il Comune di Vimodrone, il Presidente del PLIS Est delle Cave, Sindaco Dario Veneroni e l’ass. Andrea Citterio; 

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

il Comune di Cologno Monzese, è assente; 

per il Comune di Carugate, il Sindaco Luca Maggioni; 

per Comune di Cernusco sul Naviglio, il delegato del Sindaco, Ass. Paolo Della Cagnoletta; 

È inoltre presente il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati. 

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

 

Per l’esposizione dei primi 4 punti dell’ordine del giorno, è stato invitato il rappresentante dell’Associazione APS 

AmbienteAcqua ONLUS, il Dott. Curcio Andrea. 

 

 

**** 

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

ovvero: 

1. Raccolta pareri/commenti sul nuovo sito del PLIS (da visionare precedentemente a questa 
seduta del Comitato, al seguente indirizzo  www.parcoestcave.it) 

2. Presentazione risultati finanziamento Patagonia, con proposte operative per il PLIS; 
3. Proposta di attivazione progetto riforestazione e sviluppi collaborazione AmbienteAcqua 

Onlus; 
4. Presentazione proposta tirocinio magistrale da parte di AmbienteAcqua Onlus; 
5. Verifica delle delibere di C.C. di approvazione della convenzione del PLIS EST delle CAVE e 

considerazioni 
6. Presentazione progetto Cava Gabbana 
7. Varie ed eventuali  

 
alle ore 15,30 si dichiara aperta la seduta. 

Apre la seduta il Presidente del Parco, Dario Veneroni, che passa la parola al Dott. Curcio, che procede con 

l’esposizione del primo punto: 
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1. Raccolta pareri/commenti sul nuovo sito del PLIS (da visionare precedentemente a questa 
seduta del Comitato, al seguente indirizzo  www.parcoestcave.it) 

 

A seguito del conferimento dell’incarico all’Associazione APS AmbienteAcqua ONLUS di un servizio per la 
progettazione, realizzazione, manutenzione del sito web del PLIS Est delle Cave e la gestione delle pagine social da 
aprile 2021 fino a scadenza del servizio di gestione del sito internet, è stato inoltrato il link del nuovo Sito ai membri del 
Comitato. Il sito è stato realizzato secondo il capitolato fornito dal Comitato di Gestione ed è stato registrato su Green 
Hosting (https://www.easygreenhosting.com/), che fornisce l’affitto dello spazio necessario per pubblicare una o più 
pagine Internet, in prosieguo  hosting,  con cui l’associazione collabora e che si occupa di fornire domini alimentati ad 
energia eolica e a piantare alberi per ciascuna registrazione. AmbienteAcqua sottolinea l’importanza di tale scelta, 
soprattutto in funzione degli obbiettivi del PLIS stesso.  

Tale confronto è volto a raccogliere pareri e commenti su quanto presentato. 

Il Sindaco di Brugherio, Marco Troiano, suggerisce di aggiungere una breve descrizione della storia del parco e 
un’introduzione al PPI, in modo che l’utente non debba necessariamente aprire gli allegati per conoscere gli argomenti. 

Da un breve confronto con i presenti, risulta importante mettere in maggiore evidenza i Comuni facenti parte del PLIS, 
riportando i loro loghi e una cartina del territorio interessato, con i confini comunali, il tutto da citarsi sulla home page.  

Verranno aggiunti anche i loghi delle associazioni che compongono il Forum Consultivo.  

Infine, AmbienteAcqua si propone per realizzare la carta intestata del PLIS, in linea con le grafiche del sito e dei social, 
verranno inviate al Comitato 2-3 bozze in modo da poter procedere con una valutazione delle stesse.  

Il Comitato esprime una valutazione molto favorevole del lavoro presentato.  

 
2. Presentazione risultati finanziamento Patagonia, con proposte operative per il PLIS; 

 

Il rappresentante di AmbienteAcqua ONLUS, espone al Comitato i primi risultati del progetto “La Città nel Parco”, 
finanziato dalla Società Patagonia nel 2020.  

Tale progetto volge a concludersi ad aprile 2021 ma visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria si è chiesta una proroga 
per il mese di maggio.  

Il monitoraggio della biodiversità previsto nel progetto si concluderà a fine aprile, con l’invio entro giugno della relazione 
finale comprendente l’elenco completo delle specie registrate e la mappatura degli habitat con le future strategie di 
conservazione.  

Grazie ai monitoraggi ed ai sopraluoghi, sono emerse anche alcune criticità presenti nel territorio del PLIS.  

 

Risulta necessaria una presenza costante sul territorio per contrastare fenomeni di degrado (es. abbandono di rifiuti, 
cacciatori), a tal proposito, si conferma l’importanza delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) sul territorio.  
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Una delle schede del PPI approvato prevede anche una somma per l’attivazione dei corsi relativi alle GEV. 

Per quanto riguarda le specie presenti nel parco, si segnala la presenza inaspettata di 3 specie in allegato I della 
Direttiva Uccelli EU e pertanto fondamentali da tutelare. Per quanto riguarda la partecipazione della cittadinanza si è 
avuto un grande riscontro. La rete di associazioni locali che ha collaborato con AmbienteAcqua nella realizzazione degli 
interventi è molto ampia (LIPU sezione di Milano, Legambiente Adda-Martesana, Acea, Coordinamento Area 
Metropolitana Parco Est delle Cave, sezioni CAI di Cernusco S/N, Vimodrone e Brugherio, gruppi scout 
AGESCI/CNGEI di Cernusco e Brugherio) e sottolinea l’interesse delle realtà locali e dei cittadini nel voler partecipare 
alla vita del PLIS.  

Tale aspetto è rimarcato anche dalla partecipazione agli incontri, con una media di 30 utenti connessi. A maggio si 
terranno le prime escursioni nel Parco per le quali AmbienteAcqua chiede l’autorizzazione a procedere e delucidazioni 
in merito (es. Polizia Locale, autorizzazioni ecc.). 

3. Proposta di attivazione progetto riforestazione e sviluppi collaborazione AmbienteAcqua 
Onlus; 

A seguito di precedenti contatti con Green Hosting da parte di AmbienteAcqua, l’associazione ha deciso di proporre al 
Comitato di Gestione il progetto di riforestazione sostenuto dall’hosting e in capo ad AmbienteAcqua. (60/100 tra alberi 
e arbusti) 

Il progetto, declinato per il PLIS, prevede la messa a dimora di alberi e arbusti in luoghi chiave del Parco presentati e 
in allegato alla relazione, al fine di sostenere la biodiversità locale secondo i dati emersi dai monitoraggi svolti.  

Tali aree verranno meglio visionate con gli uffici di ogni singolo Comune. 

AmbienteAcqua chiede l’autorizzazione ai Comuni per piantare alberi ed arbusti nelle aree individuate.  

Per svolgere tale attività, l’associazione, su richiesta del finanziatore, ha bisogno di un documento che attesti la 
collaborazione con il PLIS, pena l’esclusione.  

La precedente convenzione non è più valida poiché strettamente legata al finanziamento Patagonia e completamente 

svolta dall’Associazione. In merito a ciò, l’Associazione presenta il successo del progetto “Nature, Age of Covid” 
finanziato dall’avviso pubblico “Educare” che in questa primavera ha avuto l’adesione di 24 classi in 3 Comuni e che 
sarà riproposto in autunno. In aggiunta, si comunica che CAP holding ha sponsorizzato il progetto Zone Umide Est 
Milano ideato e gestito da AmbienteAcqua, che ha visto l’adesione di alcuni Comuni del PLIS (tutti i Comuni erano stati 
avvisati) e che potrà essere inserito nel palinsesto di attività didattiche del Parco (è fornito gratuitamente a tutte le 
classi), in affiancamento a “Nature, Age of Covid”, qualora il Comitato decidesse di supportare economicamente la 
realizzazione dello stesso dopo la scadenza del progetto.  

Infine, AmbienteAcqua rinnova la sua disponibilità a collaborare per e con il Parco,  aumentando lo sforzo di ricerca 
attiva e propositiva di bandi (sia privati che pubblici ed europei) per il PLIS e alla prosecuzione delle attività nel parco 
(monitoraggio territoriale, attività per la biodiversità, segnalazioni per gli uffici comunali, eventi per la cittadinanza), 
qualora tutto ciò fosse sostenuto economicamente.  

L’Associazione evidenzia il percorso proficuo svolto fin ora e l’ottima collaborazione con il Comitato, che ha portato ad 
validi risultati durante un solo anno. 
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Gli Amministratori presenti chiedono al Direttore di verificare la possibilità di utilizzare, per l’assegnazione dell’incarico 
professionale sopracitato, la recente normativa specifica per il cd Terzo settore, di cui al DECRETO n. 72/2021 del 
Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, del 31 marzo 2021, il Direttore provvederà a tale verifica, volta a valutare 
le possibilità previste dalla norma, onde operare nel rispetto dei principi di pari partecipazione, trasparenza e legittimità. 

Quanto sopra anche per un eventuale incarico per la durata di un anno, in via sperimentale. 

 
4. Presentazione proposta tirocinio magistrale da parte di AmbienteAcqua Onlus; 

 
 

A seguito di quanto detto precedentemente, AmbienteAcqua chiede l’autorizzazione per poter svolgere un tirocinio 
magistrale nel territorio del PLIS da parte di uno studente magistrale dell’Università di Bergamo, laureando in “Planning 
And Management Of Tourism Systems”.  
 
Il tesista lavorerà in affiancamento al referente territoriale, il dott. Curcio, e si occuperanno di proporre un progetto di 
valorizzazione turistica e ambientale del PLIS.  
Tale progetto consisterà nella raccolta di informazioni territoriali, ambientali e turistiche per poi essere rielaborate in un 
documento che sarà a tutti gli effetti uno studio sul Parco e potrà essere utilizzato quale schema da sottoporre a futuri 
bandi e finanziamenti.  
 
Anche in questo caso, AmbienteAcqua necessita di un documento che attesti la collaborazione con il Parco, il Direttore 
dichiara la propria disponibilità al rilascio di tale attestazione. 
 

5. Verifica delle delibere di C.C. di approvazione della convenzione del PLIS EST delle CAVE e 
considerazioni 

Il Presidente del PLIS, Sindaco Dario Veneroni, chiede ai Sindaci presenti, lo stato di approvazione della nuova 
convenzione del PLIS Est delle Cave da parte dei singoli Consigli Comunali. 
 
I Comuni di Brugherio, Carugate, Vimodrone e Cologno Monzese hanno già provveduto ad approvare tale Convenzione 
e hanno già trasmesso la delibera di approvazione alla Segreteria del PLIS. 
 
Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha programmato la discussione della stessa nella seduta che si svolgerà il 26 di 
aprile. 
 

6. Presentazione progetto Cava Gabbana 

A causa del protrarsi degli argomenti precedenti, si decide di posticipare tale argomento alla prossima seduta. 
 
Il Presidente del PLIS, Sindaco Dario Veneroni anticipa al Comitato che il progetto di recupero dell’area “Cava 
Gabbana” è già stato presentato dal Comune di Vimodrone in data 22 marzo 2021.  
Tale progetto è frutto del tavolo tecnico composto dall’Amministrazione Comunale di Vimodrone, associazioni 
ambientaliste e la proprietà privata.  
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7. Varie ed eventuali  

 
Patrocinio ed incarichi 
 

 

Su proposta del Sindaco Troiano, viene trattato l’argomento della possibilità che soggetti facenti parte del Forum 
consultivo siano assegnatari di incarichi professionali. Si valuta che, visti gli scopi costitutivi del Forum, di cui all’art.9 
della convenzione tuttora vigente, vi sia contrasto fra i suddetti scopi e quelli di eventuali incarichi professionali da 
svolgersi per conto del PLIS. 
 
Per quanto riguarda la concessione del patrocinio si veda l’art. 10 della convenzione di prossima approvazione, per cui 
lo stesso sarà operativo dal momento in cui la nuova convenzione sarà stata approvata da tutti comuni del PLIS, con 
le modalità la previste.  
 
Va da se che il patrocinio non può essere né concesso né usato per iniziative che si pongano in contrasto o 
contrapposizione con gli scopi istitutivi del PLIS. 
 
 
 

 

 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 17,30. 


