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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 26/11/2014 

A seguito della convocazione del 19/11/2014, 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; è presente anche la dott.sa Chiara Bonalumi 

in qualità di tecnico; 

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

Comune di Cologno Monzese: ASSENTE; 

per il Comune di Vimodrone la delegata del Sindaco –  ass. Aurora Impiombato; 

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. Esame delle adesioni pervenute per la costituzione del Forum Consultivo di partecipazione;  

2. Nomina del Presidente del Parco ai sensi dell’art. 5 della Convenzione costitutiva del PLIS;  

3. Informativa circa il riconoscimento dell’ampliamento del PLIS sul territorio di Cernusco s/n – atti successivi;  

4. varie ed eventuali; 

alle ore 10,15 si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1)  - Il Comitato esaminate le richieste pervenute (vedi elenco allegato) decide all’unanimità di accettare tutte 

le adesioni afferenti alle relative categorie ancorché per alcune non si rileva l’iscrizione all’albo delle associazioni; 

quanto alla designazione dei rappresentati indicati nelle singole adesioni, il Comitato, sentito anche il parere del 

Segretario del Comune di Cernusco sul Naviglio, decide che, per par condicio tra le varie associazioni e/o gruppi di 

cittadini, la composizione del Forum dovrà essere formata da un solo rappresentate delle singole associazioni e/o 

gruppi di cittadini opportunamente dalle/dai medesime/i designato/i.  

Punto 2) – il Comitato decide all’unanimità di confermare la nomina del Sindaco Eugenio Comincini a Presidente del 

Parco. 

Punto 3) –  l’ass. Marchetti informa il Comitato di avere avuto notizia dalla Provincia di Milano che in data 25/11 u.s. 

la Giunta ha deliberato positivamente in merito all’ampliamento del Plis all’interno del Comune di Cernusco S/n e che 

non appena verrà formalizzata la Delibera dovrà procedersi con l’aggiornamento della convenzione.  

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 12,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. (vedi foglio presenze) 


