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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 05/02/2015 

 

A seguito della convocazione del 28/01/2015, sono presenti: 

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

per il Comune di Brugherio il delegato del Sindaco – ass. Marco Magni e D.ssa Bonalumi;  

per il Comune di Carugate il delegato del Sindaco -  Cons. dott. Giovanni Villa; 

Comune di Cologno Monzese: assente; 

Comune di Vimodrone: assente; 

per l’Area Tecnica del Comune Capofila, in qualità di Segretario del Comitato, l’Arch. Giuseppe Vitagliano – Istruttore 

Direttivo del Settore Urbanistica e Catasto e il Responsabile P.O. del Settore Urbanistica e Catasto - Arch. Francesco 

Zurlo; 

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

1)     Presa d’atto della Delibera di Giunta Provinciale n. 337 del 25/11/2014 di approvazione  dell’ Ampliamento del 

PLIS – adempimenti conseguenti;  

2)     Modifica della Convenzione a seguito dell’approvazione del PPI e dell’ Ampliamento del PLIS;  

3)    Rendicontazione e Determinazione del fabbisogno del personale; 

4) Varie ed eventuali 

alle ore 10,15 si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1 e 2)  - Il Comitato prende atto della Delibera di Giunta Provinciale n. 337 del 25/11/2014 di approvazione 

 dell’ Ampliamento del PLIS; per tale motivo dovrà procedersi all’aggiornamento della convenzione in quanto 

cambiando il parametro “aree inserite nel perimetro del PLIS” di cui all’allegato 1 della convenzione cambiano le 

percentuali di ripartizioni delle spese di cui all’ art. 10. Il Comune Capofila procederà a redigere lo schema di 

convenzione e provvederà ad inviarlo agli altri Comuni aderenti al fine di condividerne eventuali modifiche ritenute 

necessarie date da criticità emerse. Si pone la questione del finanziamento delle opere previste nel Programma 

Pluriennale degli interventi (PPI); dal dibattito si chiarisce che, fatto salvo l’ottenimento di contributi esterni, le opere 

previste nel PPI  sono finanziate dai Comuni dove le opere sono localizzate.  

La convenzione dovrà essere oggetto di approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti; 

indicativamente si pone l’obiettivo di approvare detta nuova convenzione prima del periodo estivo. 
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Punto 3) – Viene presentata la rendicontazione del Plis dalla quale emerge un residuo di 10.638,79 €; si da atto che 

l’ultimo contributo erogato nel 2013 è quello della Provincia di Monza; L’ass. Marchetti informa di aver fatto richiesta 

di erogazione di contributi  alla Città Metropolitana di Milano ed alla Provincia di Monza facendo presente la necessità 

di estendere le attività di gestione alle nuove aree riconosciute in ampliamento. Vista la carenza di contributi è 

necessario prevedere dei capitoli di spesa in ogni singolo Comune finalizzati al funzionamento del PLIS. Per quanto 

riguarda la determinazione del fabbisogno del personale si fa presente la necessità di individuare una figura da 

destinare alle attività di gestione del Plis mediante il ricorso ad un incarico esterno e utilizzando, per ora, le risorse 

residue disponibili di 8.000,00 €.  

Le attività di gestione del PLIS a titolo esemplificativo e non esaustivo si riassumono come segue:  

� Segreteria PLIS: redazione verbali del Comitato di Gestione; iter delle deliberazioni della Giunta Comunale 

afferenti il PLIS e tenuta dei rapporti con i Comuni aderenti ed il Forum Consultivo di Partecipazione; 

� Collaborazione alla Redazione / aggiornamento dello schema di convenzione a seguito dell’ampliamento del 

PLIS nel Comune di Cernusco sul Naviglio;  

� iter di approvazione della nuova convenzione;  

� rendicontazione tramite piattaforma Fondazione Cariplo del progetto “Bosco del Fontanile” inserito nel 

Programma Pluriennale degli Interventi “PPI” approvato dai Consigli Comunali dei singoli Comuni aderenti. 

La Dott.ssa Bonalumi suggerisce che la nuova figura possa essere impiegata anche per la ricerca di finanziamenti 

Europei. 

Al fine di garantire un incarico annuale della figura come sopra individuata, i Comuni dovranno prevedere nei loro 

bilanci appositi capitoli di spesa in ragione dei seguenti importi tenuto conto delle nuove percentuali che si andranno 

ad approvare: 

RIPARTIZIONE COSTI COME DA NUOVE % da approvare 

COMUNI 
% Quota di 

partecipazione 
SPESA DA RIPARTIRE QUOTA a carico 

BRUGHERIO 25,21% 

3.000,00 € 

756,30 € 

CARUGATE 9,88% 296,40 € 

CERNUSCO S/N 27,45% 823,50 € 

COLOGNO MONZESE 21,13% 633,90 € 

VIMODRONE 16,33% 489,90 € 
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Punto 4) – Varie ed eventuali:  

Il Comitato propone di organizzare l’evento “Puliamo il PLIS” da tenersi indicativamente in un sabato dopo le festività 

pasquali; per l’evento si ritiene di coinvolgere le aziende di smaltimento rifiuti presenti sul territorio dei singoli Comuni; 

ogni Comune dovrà individuare un’area pubblica all’interno del PLIS dove svolgere l’evento (o anche un'unica area 

per 2 Comuni contermini). Per i dettagli si rimanda a successiva seduta. 

L’ass. Magni introduce l’argomento circa la gestione del Parco Increa interno al PLIS relativamente al 2015 

(primavera/estate); informa che il Comune di Brugherio sta valutando di porre in essere la seguente 

regolamentazione mediante atto dirigenziale (e non più ordinanza sindacale come successo nel 2014): 

1. Accesso di sabato con auto: gratuito; 

2. Accesso domenica e festivi: 2,00 € a macchina - (per residenti a Brugherio, ancora in vigore la  tessera che 

permette l'accesso gratuito) - accesso libero a bici e pedoni; 

3. divieto barbecue;  

4. divieto di parcheggiare sui vialetti asfaltati; 

5. revisione del sistema sanzionatorio (verranno apportate alcune precisazioni al Regolamento in essere per poter 

sanzione atti vandalici specifici e verranno aggiornate le entità delle sanzioni in essere, ancora in lire); 

Al fine di garantire il controllo della suddetta regolamentazione e di una corretta fruibilità del parco, il Comune di 

Brugherio si avvarrà della collaborazione delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio (Carabinieri in 

congedo e Protezione Civile), auspicando altresì una eventuale collaborazione da parte di associazioni presenti sul 

territorio del Comune del PLIS contermine al Parco Increa, ovvero Cernusco sul Naviglio (ad es. Associazioni di 

volontari, Protezione Civile, Carabinieri in congedo). Inoltre il comune di Brugherio informa che tramite la Polizia 

Locale effettuerà azioni di controlli specifici: si chiede in merito anche la collaborazione della Polizia Locale di 

Cernusco sul Naviglio limitatamente ad un pattugliamento nei giorni festivi, da concentrarsi prevalentemente 

sull'accesso al Parco posto sul territorio del Comune di Cernusco. Al tal proposito si inoltrerà richiesta di disponibilità 

al Comandante della Polizia Locale. 

Per quanto riguarda il Forum consultivo di partecipazione l’ arch. Vitagliano informa che alcune Associazioni, invitate 

per il ritiro della raccomandata loro inviata non hanno ancora provveduto ancorché più volte avvisate a mezzo mail.    

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 11,15. 

Letto, approvato e sottoscritto.  


