
Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

1 

           Città di                          

   CERNUSCO                        

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

 

PLIS EST DELLE CAVE 

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

COMITATO DI GESTIONE 

Verbale della seduta del 08/09/2021 

A seguito della convocazione del 17/08/2021 prot. pec. n. 44292, 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; 
per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano 
per il Comune di Cologno Monzese, delegato del Sindaco, l’Assessore Ing. Edoardo Macchiarulo; 
per il Comune di Carugate, il delegato del Sindaco Luca Maggioni, il Consigliere Comunale Pier Giorgio Comelli 
il Comune di Cernusco sul Naviglio, è assente; 
 

È inoltre presente il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, l’Ing. Marzia Bongiorno, per il Comune di Cernusco sul 

Naviglio; 

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

 

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

ovvero: 

1. Affidamento incarico per adeguamento cartografico a seguito della richiesta del Comune di 
Carugate per quanto riguarda il PPI 

2. Affidamento incarico per lo svolgimento delle attività di promozione e gestione del parco e 
predisposizione attivazione corso GEV 

3. Affidamento per la realizzazione e posa dei cartelli indicatori delle porte del PLIS 
4. Varie ed eventuali 

 

alle ore 15,30 si dichiara aperta la seduta. 

Apre la seduta il Presidente del Parco, che passa la parola al Diretto del Parco. 

Il Direttore del Parco, introduce ai presenti l’Ing. Marzia Bongiorno, nuova Posizione Organizzativa per il PLIS per il 

Comune di Cernusco sul Naviglio. 

 

 Il Direttore procede poi con l’esposizione dei punti previsti nell’OdG premettendo che tutti e tre gli incarichi saranno 

affidati nel più breve tempo possibile con ultimazione dei lavori entro il 31/12/2021: 
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1. Affidamento incarico per adeguamento cartografico a seguito della richiesta del Comune 
di Carugate per quanto riguarda il PPI 

In data 09/02/2021 prot num 7135, il Comune di Carugate, a mezzo PEC, ha avanzato una richiesta di adeguamento 
cartografico del Piano Pluriennale degli Interventi 2019/2023. Con tale documentazione richiede l’inserimento dei 
tracciati ciclopedonali esistenti e in progetto, secondo la variante generale al PGT. 

 
Al fine di poter procedere con l’aggiornamento cartografico, è necessario procedere con un affido diretto ad un 

professionista. 
 
Il bilancio del PLIS, a tal proposito, ha a disposizione il capitolo 8171/0 con una copertura di massimo euro 2.000. 
Si stima che l’incarico sarà di 1.500,00 euro 
Il Direttore del Parco procederà con un affidamento diretto nei prossimi giorni. 
 

I rappresentanti dei Comuni approvano e demandano al Direttore gli atti conseguenti. 

2. Affidamento incarico per lo svolgimento delle attività di promozione e gestione del parco e 
predisposizione attivazione corso GEV 

Il Direttore del Parco espone ai partecipanti una proposta di affidamento diretto riguardo allo svolgimento delle attività 
di promozione e gestione del Parco e predisposizione per l’attivazione corso GEV. 
 
La proposta è strutturata sulla base del Piano Pluriennale degli Interventi per una spesa complessiva di massimo euro 
8.540 (compresa iva) le attività devono essere concluse entro 31/12/2021.  
Le presenti attività sono da intendersi realizzate in collaborazione con le realtà del territorio (es. LIPU, Scout, CAI ecc.) 
e distribuite in maniera omogenea nei Comuni facenti parte del PLIS.  
 

• Realizzazione di 1 evento di mezza giornata sul territorio, 1 in autunno (PE2 PPI)  

• Svolgimento 2 incontri divulgativi di 2 ore ciascuno (autunno/inverno) (PE2 PPI)  
• Predisposizione per attivazione corso GEV (GP1 del PPI) (contatti con enti organizzatori, raccolta adesioni – 

mera parte burocratica ed organizzativa -  il corso si svolgerà nel 2022, la parte di coordinamento verrà affidata 
eventualmente nell’anno 2022 con ulteriore impegno) 

• Progettazione grafica e stampa di materiale divulgativo sul PLIS; 
• Progettazione grafica per futuro Acquisto di 7 bacheche espositive (azione PPI AM1) (da intendersi come porte 

di accesso al PLIS), realizzazione grafica secondo le linee guida approvate dal Comitato di Gestione.  
 
Per quanto riguarda la progettazione grafica dei cartelli, il Direttore chiede ai presenti le direttive da comunicare per la 
realizzazione. La parte stampabile della struttura avrà una dimensione di 200cm * 120cm, in verticale. 
 
Il Direttore propone che in alto vi sia il logo del PLIS, il nome del Comune in cui ci si trova, a seguire, la planimetria con 
evidenziata la posizione del cartello rispetto al parco. 
Elenco delle attività che si possono svolgere o non svolgere in loco. 
 
In tal senso, viene richiesto ai Comuni di individuare dove posizionare le porte di entrata del PLIS. 
 
Si rimanda quale mero esempio alla foto dei totem già inviata ai partecipanti (“Bosco Ottolenghi” – Comune di Mestre) 
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Il Direttore del Parco ricorda inoltre, che per quanto riguarda il corso GEV, l'organizzazione è affidata dalla legge 
regionale agli enti organizzatori, che possono essere enti gestori dei parchi regionali, comunità montane, comuni 
capoluogo di provincia e di città metropolitana, province, Città metropolitana di Milano o comuni associati. 

I corsi di formazione per aspiranti Gev rientrano tra i compiti degli enti organizzatori, che ne curano quindi 
l’organizzazione e il programma dettagliato in base alle indicazioni regionali.  

 

In genere hanno una durata minima di 50 ore e comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, che trattano gli 
aspetti giuridici e normativi relativi alla figura delle Gev, l’organizzazione del servizio e la tutela ambientale, gli aspetti 
naturalistici e di conoscenza del territorio. 

Tale Servizio comprenderà solamente la parte organizzativa, i contatti con gli Enti organizzatori, la promozione del 
Corso, la raccolta delle adesioni dei futuri partecipanti, l’invio della richiesta all’Ente preposto, che provvederà 
all’attivazione del corso. 

Il Direttore del Parco procederà con un affidamento diretto nei prossimi giorni. 

I rappresentanti dei Comuni approvano e demandano al Direttore gli atti conseguenti. 

 
 

3. Affidamento per la realizzazione e posa dei cartelli indicatori delle porte del PLIS 

La proposta è strutturata sulla base del Piano Pluriennale degli Interventi, scheda azione PPI - AM1 
Alla Società/impresa verrà fornito il file grafico dei tabelloni illustrativi, indicato il posizionamento.  
La stampa e la consegna dei materiali avverranno dovranno essere eseguiti entro il 31/12/2021, successivamente i 
singoli comuni provvederanno al posizionamento. 
Si stima che l‘incarico sarà di circa 10.000 euro, estendibili ad altri cartelli. 
Il Direttore del Parco procederà con un affidamento diretto nei prossimi giorni. 

I rappresentanti dei Comuni approvano e demandano al Direttore gli atti conseguenti. 

 
 

4. Varie ed eventuali 

 
BANDO “SPAZI VERDI” – Finanziato da Istituto Buddista Italiano 
 
L’Ass. AmbienteAcqua, questa mattina, ha inoltrato una mail segnalando la possibilità di partecipazione del PLIS, al 
seguente Bando: 
 
Il bando "Spazi Verdi" è un finanziamento nazionale promosso dall'Istituto Buddista Italiano, ha come destinatari di 
intervento territori urbani ed extra-urbani in aree antropizzate (quindi soggette a problemi di inquinamento e 
impoverimento) con azioni da svolgersi in 24 mesi.  
AmbienteAcqua si propone come redattore e capofila del progetto da applicare al presente bando, progettando 
interventi di recupero del PLIS insieme ad altre associazioni di professionisti e realtà del territorio.  
Gli interventi saranno sviluppati a partire dal PPI e dai monitoraggi svolti con l'unico fine della tutela della biodiversità, 
il miglioramento del paesaggio e della vita nel PLIS; il finanziamento coprirà al 100% le spese progettuali, senza 
oneri per il PLIS e i Comuni.  
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Possibili interventi del PPI che possono essere inclusi parzialmente (es. spese di progettazione e materiale) nel 
progetto per il bando (gli importi si riferiscono a quanto espresso nel PPI): 
 
 
AM7 Conservazione e miglioramento del paesaggio agrario di Brugherio 45'000€ 
AM8 Mitigazione della banalizzazione del paesaggio agrario di Cologno Monzese 30'000€ 
AM9 Potenziamento delle connessioni ecologiche presso Cascina Battiloca 53'000€ 
AM11 Riqualificazione della vegetazione arborea e nuovo rimboschimento in Vimodrone 44'000€ 
 
 
 
Non presenti nelle azioni del PPI ma da considerare comunque, poiché riportate nelle tavole e molto rilevanti a livello 
del bando, interventi di recupero delle cave ATEg23 azione 9-12-13 e in generale potenziamento aree umide nella 
medesima zona (sia nel Parco degli Aironi, sotto il complesso residenziale, sia nell'ambito estrattivo più piccolo, ex 
cava Merlini a sud del complesso residenziale che è il sito più naturalisticamente interessante) 
 
Altri interventi non riportati nel PPI potranno essere il potenziamento delle connessioni ecologiche tra le aree del PLIS, 
miglioramento di strutture verdi già esistenti a carico di AmbienteAcqua ma con la collaborazione dei Comuni. 
 
Tuttavia, siccome i Comuni sono esclusi dalla partecipazione diretta al bando, qualora essi fossero interessati ad 
attuare i punti del PPI con risorse proprie, questa iniziativa potrebbe essere espressa nel progetto a sostenerne la 
validità, avviando una fase di lavori generali per il Parco (es. pista ciclabile) ed impegnandosi a inserire i progetti nel 
POP del 2022 con estensione sul 2023.  

Il bando stesso cita la collaborazione tra cittadinanza, terzo settore e amministrazioni, fondamentale quindi sarà avere 
le lettere di adesione del PLIS e dei singoli Comuni, oltre alla successiva collaborazione delle amministrazioni; inoltre, 
l'attivazione di punti del PPI inerenti al tema potrebbe essere in parte co-finanziata dal progetto facendo figurare 
AmbienteAcqua come partner tecnico (es. riqualifica bosco della Battiloca, aree prative lungo il Naviglio ecc.).  
Pertanto, si chiede al Comitato di Gestione un parere sulla partecipazione al bando che, qualora fosse positivo, si 
concretizzi in lettere di adesioni motivate da parte del Parco e dei Comuni aderenti. AmbienteAcqua è disponibile a 
svolgere un incontro propedeutico alla raccolta di idee (da farsi entro il 24 settembre) e spunti per la stesura del progetto 
che, una volta redatto, sarà presentato al Comitato di Gestione. 
 
I rappresentanti dei Comuni approvano e si rendono disponibili a rilasciare le lettere di adesione, verrà inviata una 
bozza quanto prima ai Comuni. 
 

Aggiornamento possibilità di piantumazione: 
 

Si ricorda che nel mese di aprile, nella seduta del Comitato di Gestione del 14 aprile, l’associazione AmbienteAcqua 
aveva proposto un progetto di riforestazione sostenuto dall’hosting del sito ufficiale del PLIS Est delle Cave e in capo 
ad AmbienteAcqua. (60/100 tra alberi e arbusti). 

A tal proposito si ricorda ai Comuni del PLIS la possibilità di mettere a dimora delle essenze nelle aree del Parco, da 
posizionare prima della stagione fredda.  
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Ad oggi, è pervenuta solo la richiesta del Comune di Brugherio e del Comune di Vimodrone; se qualcun altro fosse 
interessato è pregato di scrivere al dott. Curcio alla mail "educazione@ambienteacqua.it".  

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 16,30 

Letto, approvato e sottoscritto.   


