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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 12/07/2021 

A seguito della convocazione del 05/07/2021 prot. pec. n. 35383, 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, la delegata del Sindaco Luca Maggioni, il Consigliere Comunale Pasotti Carolina 
il Comune di Cernusco sul Naviglio, è assente; 
 
È inoltre presente il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati ed il Dott. Cirelli Enzo, per il Comune di Cologno Monzese. 

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

 

Sono inoltre presenti anche i tecnici di BrianzAcque, Cornelia Di Finizio e Massimiliano Ferrazzini per l’esposizione 
del punto 2. 

 

**** 

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

ovvero: 

1. Approvazione variazione di bilancio PLIS 2021 a seguito della firma della nuova Convenzione 
– attuazione dell’art. 6 della stessa 

2. Presentazione di un progetto per un intervento di drenaggio urbano sostenibile – Comune di 
Brugherio 

3. Varie ed eventuali  

 

alle ore 17,00 si dichiara aperta la seduta. 

1. Approvazione variazione di bilancio PLIS 2021 a seguito della firma della nuova 
Convenzione – attuazione dell’art. 6 della stessa 
 

A seguito della bozza di variazione del PLIS per l’anno 2021 presentata durante la seduta del Comitato del 26/05, i 
Sindaci o i loro delegati presenti, approvano la variazione.  

L’importo previsto per l’attuazione dell’articolo 6 della nuova convenzione, prevede i contributi per due figure tecniche 
messe a disposizione dal Comune di Cernusco sul Naviglio.  
Dal mese di luglio 2021 però, all’interno dell’organico del Comune di Cernusco non è più presente la figura di un tecnico 
di categoria D. L’arch. Vitagliano presta ora servizio presso il Comune di Gorgonzola.  
Il Presidente e il Sindaco di Brugherio sottolineano l’importanza di avere a disposizione anche questa figura a supporto 
della gestione del PLIS.  
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Il Presidente si impegna a contattare gli Amministratori del Comune di Cernusco per chiedere la sostituzione di tale 
figura.  
 

Tale variazione (allegato 1 ) è corredata dai pareri del Comitato Tecnico e del Forum Consultivo delle Associazioni 
come previsto dalla convenzione vigente.  

I pareri di cui sopra, vengono allegati al presente verbale. (allegati 2, 3, 4, 5) 

 

Il Sindaco di Brugherio, Marco Troiano, suggerisce, ancora una volta, la necessità di delegare, almeno in via 
sperimentale, la parziale gestione del parco a qualche associazione. 

 

2. Presentazione di un progetto per un intervento di drenaggio urbano sostenibile – 
Comune di Brugherio 

 

Il Sindaco di Brugherio, Marco Troiano, presenta ai Sindaci presenti ed ai loro delegati, un intervento di drenaggio 
urbano sostenibile previsto sul territorio del Comune di Brugherio ed in particolare nell’area adiacente alla Via Aldo 
Moro. Tale progetto è studiato e verrà realizzato in collaborazione con BrianzAcque con lo scopo di ridurre la portata 
di acque metereologiche nelle fognature. 

A suo supporto sono presenti anche i tecnici di BrianzAcque, Dottoressa Cornelia Di Finizio e Dottor Massimiliano 
Ferrazzini che espongono il progetto ai partecipanti. 

 
L’obiettivo dell’intervento è quello di una generale riqualificazione ambientale e paesaggistica della fascia a verde ad 
est della Via Aldo Moro adibendo la stessa ad area di drenaggio delle acque meteoriche ma al contempo realizzando 
una zona di fruizione cittadina con percorsi pedonali, aree di sosta, un’area adibita al fitness nella parte nord ed un’area 
ludica nella parte più a sud. 
L’area a verde interessata dalla riqualificazione ambientale presenta una superficie di ben 2.8 ha e si sviluppa in 
direzione nord-sud con una lunghezza di circa 800 m ed una larghezza di circa 30-40 m. 
Al suo interno si prevede il percorso pedonale e ciclabile con andamento sinusoidale che attraversa la futura 
vegetazione arborea ed arbustiva avvicinandosi alle aree di detenzione e disperdimento delle acque meteoriche. 
Il progetto viene valutato positivamente dai presenti, sia nelle componente paesaggistico ambientale che in quella 
fruitiva. 

 
Tutta la documentazione inerente a tale progetto è stata inviata precedentemente al Comitato di Gestione ed è 
disponibile presso il Comune di Brugherio.   
 
Il Presidente è rimasto colpito e soddisfatto del progetto presentato dal Comune di Brugherio in collaborazione con 
BrianzAcque tanto da consigliare agli altri Comuni, di proporlo anche a CAP Holding, gestore per gli altri Comuni 
appartenenti al PLIS. 
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3. Varie ed eventuali  

Resoconto della seduta del Forum delle Associazioni del 21/06/2021 

In data 21/06/2021 si è svolto il Forum delle Associazioni. 

Il resoconto della seduta viene allegato al presente verbale (allegati n. 6, 7, 8) 

 

 

 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 18,30. 


