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PLIS EST DELLE CAVE 

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

 

FORUM PLIS 

Resoconto della seduta del 21/06/2021 

 

A seguito della convocazione del 10/06/2021 prot num 30626, sono presenti: 
per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco troiano e il Consigliere Federico Circella; 
per il Comune di Vimodrone, il Presidente del Parco, il Sindaco Veneroni Dario; 
per il Comune di Carugate, la Consigliera Varisco Daniela; 
per il Comune di Cologno Monzese, il Dott. Cirelli; 
il Comune di Cernusco sul Naviglio, è assente. 
 
il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati; 
 
l’Associazione Amici del Parco Medio Lambro, è assente; 
Legambiente Adda Martesana, è assente; 
per l’Associazione Comitato Bene Comune Cernusco, la delegata Sig.ra Jasmine La Morgia; 
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. 
 
Si precisa che la seduta è svolta da remoto con modalità informatiche 
 
 
Accertata la presenza dei suddetti e richiamato l’ O.d.G. ovvero:  

1. Bozza variazione di bilancio PLIS 2021 a seguito della firma della nuova Convenzione del 17/05/2021– 
attuazione dell’art. 6 della stessa 

2. Varie ed eventuali. 

 

alle ore 17,30 si dichiara aperta la seduta 

 
 

1. Bozza variazione di bilancio PLIS 2021 a seguito della firma della nuova Convenzione del 17/05/2021– 
attuazione dell’art. 6 della stessa 

In data 17/05/2021 è stata firmata dai Sindaci la nuova Convenzione del PLIS Est delle Cave, con durata di 9 anni. 
Tra le modifiche, vi è l’inserimento, all’art. 6 della seguente dicitura: “Al Comune Capo Convenzione è riconosciuta dagli 
altri Comuni appartenenti, una quota a bilancio per la disponibilità delle risorse umane dei dipendenti che dedica al 
PLIS, oltre a quelle per la Segreteria.”.  
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Al fine di attuare la presente disposizione, è necessario apportare un’integrazione al Bilancio già approvato, per l’anno 
2021. 
 
I costi per la disponibilità delle risorse umane dei dipendenti che il Comune Capo Convenzione dedica al PLIS, dovranno 
essere ripartiti infatti tra i Comuni come il restante bilancio già approvato, secondo le nuove percentuali di cui l’allegato 
1 (tabella “somma dei parametri”) della convenzione.  
 
Il Direttore del Parco presenta ai componenti del Forum delle Associazioni la bozza della variazione di bilancio per 
l’acquisizione del parere, come da convenzione, trattandosi di una variazione al Bilancio. 
 
I Sindaci e loro delegati presenti hanno concordato, durante la seduta del Comitato di Gestione del 26 maggio,  
sull’importo totale lordo di € 26.000 annui come previsto dalla tabella presentata dal Comune di Cernusco in bozza, 
ove si prevede che l’incremento di € 13.000, in considerazione che è già stato eseguito l’accertamento fino al 30 giugno 
2021, verrà applicato a far data dal 01/07/2021, previa apposita variazione del Bilancio del PLIS e conseguenti 
variazioni da parte dei singoli Comuni.  

Al Forum delle Associazioni, come da art. 9 della convenzione vigente, compete la formulazione di un parere 
obbligatorio e non vincolante sul bilancio di previsione. 
 
Una volta acquisito il parere del Forum delle Associazioni e del Comitato Tecnico, il Comitato di Gestione provvederà 
all’approvazione del bilancio, nella seduta del Comitato già programmata per il 12 luglio ore 17,00.  
 
La Consigliera Daniela Varisco, per il Comune di Carugate, chiede delucidazioni su come sia stato quantificato tale 
importo e a quante ore lavorative, dedicate al PLIS, corrispondano.  
L’arch. Acquati, illustra i calcoli effettuati. Tale importo è stato effettuato considerando l’impegno annuo del 20%  (300 
ore annue circa) del Direttore del Parco e il 15% ( 220 ore annue circa) del Tecnico del Comune di Cernusco sul 
Naviglio, arch. Vitagliano Giuseppe. 
 
La Dottoressa Jasmine La Morgia, rappresentante per l’Associazione Comitato Bene Comune Cernusco, interviene 
sottolineando che, negli ultimi anni, i Comuni stanno investendo più risorse economiche rispetto agli anni precedenti, 
per la gestione del PLIS.  
Prosegue indicando che dai dati esposti dall’arch. Acquati, è chiaro che il Direttore del Parco ed il tecnico non siano 
interamente dedicati al PLIS. 
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2. Varie ed eventuali. 

- richiesta del Forum del 15/06/2021 

In data 15/06/2021, a seguito della convocazione del Forum delle Associazioni, è pervenuta una richiesta di 
informazioni da parte di alcuni componenti dello stesso, che si allega al presente resoconto. 
 
 
 
Tale richiesta chiede delucidazioni in merito a diversi punti, ovvero: 
- eventuali nuovi interventi che non erano previsti nel PPI approvato nel 2019; 
- azioni materiali che sono state inserite dai comuni nel proprio Piano delle Opere Pubbliche; 
- azioni materiali che sono state inserite dai comuni nel proprio bilancio; 
- azioni materiali che sono state realizzate o sono in fase di realizzazione. 
 
Il Comune di Vimodrone ha fornito un documento avente ad oggetto: “Prima verifica dell’applicazione delle azioni 
materiali del "Programma pluriennale degli interventi del parco locale di interesse sovracomunale "Est delle Cave"" 
che si allega al presente resoconto. 
 
Il Direttore del Parco, espone la situazione per il Comune di Cernusco sul Naviglio. 
Per quanto riguarda il Comune di Cernusco è stato inserito nel Piano delle Opere Pubbliche l’intervento relativo al 
recupero dell’area boscata ex Cava Gaggiolo. L’intero importo necessario per il recupero è stato inserito a bilancio.  
Nel corso degli ultimi due anni inoltre, il Comune di Cernusco ha rilasciato alcuni permessi di costruire per la 
realizzazione di interventi di recupero ambientale e piste ciclabile come previsti dal PPI. Tali opere riguardano la parte 
nord-est del territorio e sono inserite nelle convenzioni stipulate con i cavatori.   
 
Il Sindaco Marco Troiano, interviene spiegando che il Comune di Brugherio sta predisponendo un progetto, che 
finanzierà con l'avanzo di amministrazione, destinato ad una importante riqualificazione del parco Increa, sia dal punto 
di vista naturalistico che dal punto di vista delle attrezzature presenti nell'area. 
 
Inoltre, in collaborazione con BrianzAcque, è in fase di predisposizione un progetto per un intervento di drenaggio 
urbano sostenibile previsto nell’area adiacente alla Via Aldo Moro; tale progetto sarà posto a breve all'attenzione del 
comitato di gestione del PLIS. 
 

 

Il Forum ha richiesto inoltre aggiornamenti sullo stato di avanzamento: 

- della dorsale ciclabile ‘La via delle Cave’ 
- dei monitoraggi ambientali 
- della realizzazione del Sito del PLIS e dei relativi dei criteri di gestione e controllo 
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Per quanto riguarda: 

- l’avanzamento dei monitoraggi ambientali svolti da Aps AmbienteAcqua Onlus, i primi risultati del progetto 
“La Città nel Parco”, finanziato dalla Società Patagonia nel 2020 sono stati presentati dall’Associazione 
durante la seduta del Comitato di gestione del 14 aprile 2021. 

Tale progetto avrebbe dovuto concludersi ad aprile 2021 ma visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria si è 
chiesta una proroga per il mese di maggio. I risultati finali verranno inoltrati al Comitato nel mese di luglio/ 
agosto con l’invio 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 tra 
cui l’abbandono di rifiuti e la presenza di cacciatori. 

A tal proposito risulta necessaria una presenza costante sul territorio per contrastare fenomeni di degrado (es. 
abbandono di rifiuti, cacciatori), si conferma quindi l’importanza delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) sul 
territorio.  

- realizzazione del Sito del PLIS e dei relativi dei criteri di gestione e controllo 
Il sito del PLIS è attivo da qualche mese, aggiornato, a ritroso, dal 2021 al 2016.  
Nel mese di luglio verranno caricati anche gli anni precedenti. 
È stata inoltre pubblicata la nuova convenzione firmata in data 17/05/2021. 
I Sindaci, durante la seduta del Comitato di Gestione del mese di aprile, hanno suggerito alcune modifiche 
che sono state apportate, tra cui l’inserimento anche dei loghi delle associazioni facenti parte del Forum.  
 
Il sito ufficiale e dedicato al PLIS è già online, consultabile all’indirizzo www.parcoestcave.it   
 
Durante la seduta viene chiesto di aggiungere anche un trafiletto che spieghi il Logo del PLIS, derivante da 
un concorso di idee, svoltosi nel 2012. 

La Consigliera Varisco e la Dott.ssa Jasmine La Morgia sottolineano l’importanza di monitorare l’avanzamento del PPI; 
il Presidente del Parco, chiede al Direttore di raccogliere tutte le informazioni inerenti al PPI in corso, anche dei Comuni 
non presenti alla seduta, così da poter effettuare un monitoraggio per il mese di settembre 2021. 

- Progetto Cava Gabbana 

Il Presidente del Parco ricorda il progetto di recupero dell’area “Cava Gabbana”, presentato anche al Comitato di 
Gestione nella seduta del 26 maggio.  
 
Il Progetto di riqualificazione è scaturito come sintesi del tavolo di confronto promosso dal Comune di Vimodrone, che 
vede coinvolte la proprietà e le associazioni ambientaliste, individua l’ambito di 48.500 mq complessivi che sarà oggetto 
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di cessione da parte della proprietà al Comune di Vimodrone e nell’area propone la realizzazione di un progetto di 
elevata qualità ambientale e naturalistica nel quale devono venir reintrodotte tre tipologie ambientali: l’acqua, la radura 
e il bosco. 

A tal proposito, Jasmine La Morgia, per l’Associazione Comitato Bene Comune Cernusco, lamenta il non 
coinvolgimento della sopraccitata associazione, nonostante abbia espresso la disponibilità alla partecipazione alla 
stesura del progetto, nel mese di gennaio 2020, tramite PEC, direttamente al Comune di Vimodrone.  

- Concorso fotografico - Associazione Comitato Bene Comune Cernusco 

 A conclusione della seduta, la Sig.ra Jasmine La Morgia ringrazia il Comitato del PLIS ed i singoli Comuni per aver 
accolto la richiesta dell’Associazione Comitato Bene Comune Cernusco per quanto riguarda il patrocinio per lo 
svolgimento del Concorso organizzato dalla stessa Associazione.  

 

Il concorso fotografico ha per tema il PLIS Est delle Cave ed è articolato in diverse sezioni dedicate ai principali 
aspetti ambientali e paesaggistici presenti nel parco.  

È possibile partecipare al concorso dal 30 maggio al 31 agosto 2021, è aperto a tutti, anche agli under 14 con una 
apposita sezione dedicata ai disegni. 
 
Jasmine La Morgia rinnova ai sindaci presenti la richiesta di un luogo dove poter allestire la mostra con le foto vincitrici. 
Al momento l’Associazione ha avuto disponibilità solo dal Comune di Cologno Monzese. 
 
Nei prossimi giorni verrà inoltrata ai rappresentanti del Forum la seguente documentazione: 
 

- Relazione del Comune di Vimodrone avente ad oggetto: “Prima verifica dell’applicazione delle azioni materiali 
del "Programma pluriennale degli interventi del parco locale di interesse sovracomunale "Est delle Cave"" 

- Tabella riportante i calcoli, costi e ore effettuata dal Comune di Cernusco sul Naviglio per il riconoscimento 
dell’importo di euro 26.000 annui. 

- Estratto delle convenzioni con i cavatori ed il Comune di Cernusco, per meglio comprendere il posizionamento 
delle opere previste e di quelle oggetto dei permessi di costruire già rilasciati. 
 

 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 19,00 


