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PLIS EST DELLE CAVE 

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

COMITATO DI GESTIONE 
Verbale della seduta del 03 dicembre 2012 

 
A seguito della convocazione del 14/11/2012 e succ. integrazione, sono presenti: 

 

Per il Comune di Cernusco sul Naviglio il vice Sindaco Giordano Marchetti;             

Per il Comune di Brugherio il delegato del Commissario, arch. Chiara Bonalumi, Funzionario Sez. Tutela Ambiente; 

Per il Comune di Carugate il delegato del Sindaco, dott. Giovanni Villa, Consigliere delegato; 

Per il Comune di Cologno Monzese il delegato del Sindaco, Arch. M. Diaco (Ass. ai Parchi); 

Per il Comune di Vimodrone il delegato del Sindaco, Arch. C. Tenconi (referente tecnico); 

 
Per l’Area Tecnica del Comune capofila, ed in qualità di segretario del Comitato, l’arch. Francesco Zurlo, Resp. 
P.O. Settore Urbanistica e Catasto e Arch. Giuseppe Vitagliano – Istruttore Direttivo del Settore Urbanistica e 
Catasto. 
 
 
Accertata la presenza di tutti i componenti si apre la seduta alle ore 10,10. 

 

Apre la seduta il delegato dal Presidente pro-tempore del parco, il vice Sindaco Giordano Marchetti     

richiamando  l’ O.d.G., ovvero:  

1) Modalità operative interne al PLIS ai fini dell’attuazione della Delibera della Giunta della Provincia di Milano n° 

264/2012 del 24/07/2012 inerente i “contenuti minimi” del programma pluriennale degli interventi e le 

modalità di pianificazione e gestione del parco; 

2) Individuazione dei membri della Commissione Giudicatrice del Concorso di idee per la realizzazione del Logo 

del Parco Est delle Cave; 

3) Perimetrazione e modello organizzativo del Sistema Verde V’Arco Villoresi – Nomina referente PLIS; 

4) Varie ed eventuali 

 

Il vice Sindaco Giordano Marchetti introduce il 1° punto invitando l’arch. F. Zurlo a relazionare in merito. 

L’ arch. Zurlo illustra i contenuti della delibera provinciale facendo presente che per la redazione del programma 

pluriennale degli interventi e le modalità di pianificazione e gestione del Parco vi è la necessità di affidare un 

incarico esterno mediante procedura negoziata; il Dott. Villa fa presente che il programma dovrà tener conto della 

pianificazione dei PLIS confinanti; si da mandato al Comune capofila di espletare le procedure per l’affidamento 

dell’incarico utilizzando le risorse disponibili; entro il 07/12/2012 i Comuni faranno pervenire eventuali proposte di 

soggetti tecnici  competenti in materia con idoneo curriculum. 
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Per quanto riguarda il 2° punto l’arch. Zurlo informa che sono pervenute n° 6 domande di partecipazione  al 

Concorso di idee per la realizzazione del Logo del Parco Est delle Cave e vi è la necessità di nominare la 

Commissione giudicatrice; entro il 07/12/2012 i Comuni faranno pervenire il nominativo dei referenti tecnici per la 

nomina della commissione giudicatrice. 

Per il terzo punto i Comuni di Carugate e Brugherio, previo accordo, comunicheranno entro il 07/12/2012 al 

Comune Capofila il referente PLIS  

 
Varie ed eventuali: 

I Comuni vengono invitati a ritirare ed istallare i cartelli di perimetrazione del PLIS. 

 
 
La seduta si chiude alle ore 11,00. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
vice Sindaco Giordano Marchetti  ______________________           

arch. F. Zurlo__________________________; 

arch. G. Vitagliano ______________________; 

arch. Chiara Bonalumi  ______________________; 

arch. M. Diaco  ______________________; 

arch. C. Tenconi  ______________________; 

Dott. G. Villa ________________________ 

 

 


