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PLIS EST DELLE CAVE 

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

 

FORUM PLIS 

Resoconto della seduta del 08/11/2021 

 

A seguito della convocazione del 28/10/2021 prot num 57995, 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 e il Consigliere De Bartolomeo 

Francesco; 

per il Comune di Carugate, l’Ass. Pier Giorgio Comelli; 

per il Comune di Cologno Monzese, il Dott. Cirelli e il Consigliere Vincenzo Barbarisi; 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, l’Ass Paolo Della Cagnoletta e il Consigliere Daniele Mandrini. 

 

il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati; 

 

l’Associazione Amici del Parco Medio Lambro è assente; 

per Legambiente Adda Martesana, il Sig. Giuseppe Moretti; 

per l’Associazione Comitato Bene Comune Cernusco, la delegata Sig.ra Jasmine La Morgia; 

per Acea ONLUS,  la delegata Sig.ra Daniela Varisco ; 

WWF Martesana ONLUS è assente; 

per Forum Ambiente Area Metropolitana Parco Est delle Cave, la Sig.ra Raffaella Galli;  

 

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. Presentazione Bozza Bilancio 2022 ed espressione parere sul Bilancio per l’anno 2022 

2. Rendicontazione annuale del Direttore del Parco; 

3. Relazione Presidente; 

4. Varie ed eventuali. 

 

alle ore 18,00 si dichiara aperta la seduta 

1. Presentazione Bozza Bilancio 2022 ed espressione parere sul Bilancio per l’anno 2022 

Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati ed il Presidente Dario Veneroni, espongono la previsione del bilancio 

2022. 

Tale bozza di Bilancio è stata già proposta ai Sindaci dei Comuni aderenti durante la seduta del Comitato di 

Gestione tenutasi il 27 ottobre.  
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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 24 novembre.  

 

Il Bilancio del PLIS per l’anno 2022, ricomprende solo alcune voci, tra cui la spesa stimata per il personale dedicato 

alla segreteria, un importo dedicato alle attività di promozione del Parco, un importo per affidare incarichi 

professionali per il continuo aggiornamento della cartografia, un importo per l’attuazione dell’art. 6 della nuova 

convenzione (riconoscimento al Comune Capo Convenzione), un importo per l’attuazione e gestione delle GEV, e 

ulteriori 15.000 euro per l’attuazione di alcune schede presenti nel PPI approvato (es. Partecipazione a bandi di 

finanziamento complessi scheda GP4 del PPI), a carico del PLIS.  

 

Altri costi per i progetti ricompresi nel PPI 2019/2023, che i Comuni hanno approvato nei singoli Consigli Comunali, 

non compaiono nel bilancio del PLIS in quanto ogni singolo Comune procede ad inserire gli interventi previsti sul 

proprio territorio, all’interno del proprio Programma delle Opere Pubbliche (POP). 

 

Si allegherà al presente resoconto l’eventuale parere del Forum che dovrà pervenire entro e non oltre 15 gg, come 

da art. 9 della convenzione vigente, le associazioni presenti si impegnano a far pervenire i loro pareri entro lunedì 

22   novembre, per permetterne l’approvazione durante il Comitato di gestione del 24/11/2022. 

Vista la voce del bilancio di previsione dedicata all’attuazione della scheda GP4 del PPI “partecipazione a bandi 

complessi”, il Consigliere Circella chiede se è già stato individuato qualche bando a cui partecipare nel 2022, il 

Direttore del Parco risponde che al momento non si ha uno specifico bando ma che l’incarico serve appunto per 

l’individuazione e la partecipazione a bandi specifici. 

2. Rendicontazione annuale del Direttore del Parco; 

Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, legge e consegna la relazione annuale del Direttore, riassumendo le 

attività svolte durante l’anno 2021 e la rendicontazione. Tale relazione è stata già esposta anche durante il Comitato 

di gestione tenutosi il 27 ottobre. 

Al Forum delle Associazioni e al Comitato Tecnico compete la formulazione di un parere obbligatorio ma non 

vincolante come da artt. 7 e 9 della Convenzione. 

 

Tra gli incarichi affidati o svolti nel 2021, vi è appunto la creazione e la gestione del sito ufficiale del PLIS. I 

rappresentanti delle associazioni presenti, in particolare la Sig.ra Jasmine La Morgia e Daniela Varisco, 

evidenziano che la parte dedicata al Forum delle Associazioni potrebbe essere più immediata e consigliano alcune 

modifiche, tra cui rendere più visibili i resoconti delle sedute del Forum e una sistemazione dei loghi delle 

associazioni che ne fanno parte. Verrà data comunicazione al gestore del sito per apportare queste modifiche. 

I rappresentanti delle Associazioni chiedono inoltre di conoscere il numero degli accessi al sito in questo primo 

anno di attivazione. Tale dato è stato richiesto ai gestori. 
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Per quanto riguarda gli incarichi di progettazione e fornitura dei cartelli indicatori del PLIS Est delle Cave, il Direttore 

ed il Presidente comunicano che i 13 cartelli verranno suddivisi tra i Comuni in base alle quote di partecipazione 

presenti nella convenzione. Saranno quindi così suddivisi: 

3 catelli per Cologno Monzese 

3 cartelli per Brugherio 

3 cartelli per Cernusco sul Naviglio 

2 cartelli per Carugate 

2 cartelli per Vimodrone. 

3. Relazione Presidente; 

Il Presidente del Parco, Dario Veneroni, ringrazia gli altri Sindaci per la collaborazione di questi anni e per la fiducia 

che gli hanno dato. Legge ed espone la relazione descrittiva dell’anno 2021 evidenziando gli obiettivi raggiunti e 

quelli ancora in via di attuazione.  

All’interno della sua relazione il Presidente conferma la volontà di effettuare un ampliamento delle aree destinate 

al PLIS al fine di permettere l’ingresso allo stesso, al Comune di Segrate, la cui richiesta di ingresso è già stata 

approvata dal Comitato di Gestione. Il Consigliere Circella Federico, per il Comune di Brugherio, chiede quali siano 

le tempistiche. 

Il Sindaco di Vimodrone, crede che si possa adottare il nuovo PGT entro la fine dell’anno 2021. 

 

Nella relazione del Presidente sono elencati inoltre i bandi ai quali è stato possibile partecipare grazie alla 

collaborazione di alcune associazioni. La rappresentante di Bene Comune Cernusco, Jasmine La Morgia, chiede 

quando verranno presentate le relazioni finali del Progetto “La Città nel Parco: tra biodiversità e sostenibilità”, 

finanziato parzialmente dal Patagonia Inc. che si sta concludendo in questo mese.  

 

4. Varie ed eventuali. 

La rappresentante di Bene Comune Cernusco, Jasmine La Morgia, in riferimento a quanto verbalizzato durante la 

seduta del Comitato di Gestione del 12 luglio 2021, chiede delucidazioni al Sindaco di Brugherio, Marco Troiano 

sul progetto per l’intervento di drenaggio urbano sostenibile previsto. 

Tale progetto è studiato e verrà realizzato in collaborazione con BrianzAcque con lo scopo di ridurre la portata di 

acque metereologiche nelle fognature. Il Sindaco di Brugherio provvederà a inviare il materiale richiesto 

comunicando che però il progetto non è ancora stato presentato a Regione Lombardia. 

 

 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 19,15 


