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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 27/05/2016 

 

A seguito della convocazione del 16/05/2016, sono presenti: 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio il delegato del Sindaco, Assessore Marchetti Giordano;             

per il Comune di Brugherio  il delegato del Sindaco, Assessore Magni Marco;  

per il Comune di Carugate il delegato del Sindaco, Consigliere Villa Giovanni; 

per il Comune di Cologno Monzese il delegato del Sindaco, Assessore Di Bari Giuseppe; 

per il Comune di Vimodrone il delegato del Sindaco, Assessore Impiombato Andreani Aurora; 

per il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune Capofila, in qualità di Segretari del Comitato il 

Responsabile P.O. del Servizio Urbanistica, Arch. Zurlo Francesco e la Dott.ssa Codazzi Serena. 

Accertata la presenza dei suddetti  e richiamato l’ O.d.G. ovvero:  
1)   Nomina Direttore del Parco ai sensi dell’ art. 7 della vigente Convenzione; nel merito si ricorda che sebbene 

la convenzione in essere preveda la possibilità di nominare detta figura al di fuori della dotazione organica del 
Comune Capo convenzione, allo stato attuale non  sono disponibili somme di bilancio finalizzate al ricorso ad 
incarichi esterni;  

2)   Costituzione del Comitato Tecnico ai sensi dell’ art. 8 della vigente Convenzione; al tal proposito si invita a 
far pervenire durante la seduta formale atto di delega da parte del Sindaco di ciascun Comune circa 
l’individuazione della figura tecnica;  

3)    Vigilanza aree PLIS; 
4)    Varie ed eventuali. 

 
alle ore 10,15 si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1  

Nomina Direttore del Parco ai sensi dell’ art. 7 della vigente Convenzione. 

L’assessore Marchetti apre la seduta ricordando che, sebbene la convenzione in essere preveda la possibilità di 

nominare detta figura del Direttore del Parco al di fuori della dotazione organica del Comune Capo Convenzione, allo 

stato attuale non  sono disponibili somme di bilancio finalizzate al ricorso ad incarichi esterni e quindi ritiene opportuno 

che il Direttore del Parco venga identificato con il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del 

Comune Capofila. 

Conseguentemente, l’ass. Marchetti indica nell’arch. Acquati la persona che possa ricoprire l’incarico di Direttore del 
Parco rimettendosi però alle decisioni che il Comitato vorrà assumere. L’ass. Di Bari, invece, pur confermando la non 

opportunità di nominare quale Direttore del Parco  una figura professionale esterna alla dotazione organica dei Comuni, 

propone al Comitato di Gestione che il ruolo di Direttore del Parco venga ricoperto dall’ arch. Bettoni  in qualità di 

Direttore dell’ Area Tecnica Settore Urbanizzazioni Primarie del Comune di Cologno. 



Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

2 

           Città di                          

   CERNUSCO                        
SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i  M i l a n o   

 

A questo punto si procede con una votazione; a maggioranza viene nominato  Direttore del  parco l’Arch. Marco Acquati.  
Il Comitato decide inoltre di non prevedere indennità aggiuntive per la funzione di Direttore del Parco.  

Il Consigliere di Carugate Villa, chiede che il Direttore presenti in futuro una relazione sui progetti che si ha intenzione 

di attuare. 

Punto 2 

Costituzione del Comitato Tecnico ai sensi dell’ art. 8 della vigente Convenzione. 

Si raccolgono le deleghe da parte dei Sindaci per ciascun Comune circa la nomina del Comitato Tecnico che risulta 

così composto: 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio il delegato del Sindaco, Arch. Francesco Zurlo;             

per il Comune di Brugherio  il delegato del Sindaco, Arch. Claudio Roberto Lauber;  

per il Comune di Carugate il delegato del Sindaco, Arch. Carmen Reali; 

per il Comune di Cologno Monzese il delegato del Sindaco, Dott. Vincenzo Cirelli; 

per il Comune di Vimodrone il delegato del Sindaco, Arch. Carlo Tenconi. 

 

Punto 3 

Vigilanza aree PLIS. 

L’ass. del Comune di Brugherio chiede al Comune Capofila di contattare la Città Metropolitana di Milano per capire se 

sono in programma corsi di formazione per Guardie Ecologiche con l’obiettivo di avere un primo presidio di vigilanza 

per il Parco ovvero se sono già disponibili operatori da destinare alla vigilanza del parco. L’ass. Marchetti si impegna 

in tal senso.  

 

Punto 4 

Varie ed eventuali 

Il consigliere Villa porta alla riflessione sulla possibilità di unire il PLIS Est delle Cave con un altro parco (es. Parco del 

Molgora e futuro PLIS della Martesana), in prospettiva di future norme regionali.  

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 11,00 

Letto, approvato e sottoscritto.  

F.to Assessore Marchetti Giordano;             

F.to Assessore Magni Marco;  

F.to Consigliere Villa Giovanni; 

F.to Assessore Di Bari Giuseppe; 

F.to Assessore Impiombato Andreani Aurora.  


