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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 18 maggio 2012 

 
Presenti 
 
Per il Comune di Cernusco sul Naviglio il Sindaco Eugenio Comincini              
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, Maurizio Diaco, Assessore 
Per il Comune di Vimodrone il delegato del Sindaco, arch. Carlo Tenconi, Responsabile del Settore 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. 
 
Accertata la presenza di tutti i componenti si apre la seduta alle ore 10,50. 
 
Apre la seduta il Presidente pro-tempore del parco Eugenio Comincini introducendo il 1° punto all’OgG, ovvero 
l’acquisizione del parere in merito all’adesione al “Patto per lo sviluppo del Sistema Verde integrato Villoresi” 
promosso da Regione Lombardia, invitando l’arch. F. Zurlo a relazionare in merito: 
 
l’arch. Zurlo informa che in data 08/05/2012, in qualità di rappresentante tecnico del PLIS est delle Cave, ha 
partecipato ad una riunione c/o la Regione Lombardia riguardante la proposta di adesione al Patto per lo sviluppo 
del “Sistema verde integrato Villoresi”. 
In sintesi si tratta di condividere futuri interventi sui territori interessati per integrare alle funzioni tradizionali del 
canale, nuove valenze fruitive, di conservazione del paesaggio e di contenimento di consumo del suolo come 
documentabile dagli atti presentati e dalla cartografia. 
I progetti verranno finanziati attingendo dai fondi derivanti dall’art. 43 c.2bis) L.R. 12/05 (% incremento oneri di 
urbanizzazione per nuove costruzioni che sottraggono aree agricole nello stato di fatto), da bandi Fondazione 
Cariplo, da eventuali privati nonché da impegni di bilancio delle singole A.C.. 
Il Comune di Cernusco s/n non è direttamente coinvolto ma, i Comuni di Brugherio e Carugate essendo attraversati 
dal canale Villoresi  lo potrebbero essere. 
La Regione Lombardia richiede di far pervenire eventuali osservazioni e integrazioni ai documenti distribuiti  oltre 
all'eventuale   perfezionamento in forma scritta di quelle già utilmente raccolte durante l'incontro stesso, entro   
venerdì 18 maggio c.a. al fine di consentire la predisposizione degli atti  definitivi per la sottoscrizione del Patto, 
prevista per la fine del mese,  con indicazione del nominativo  del rappresentante o suo delegato che 
sottoscriverà formalmente il Patto.  
Durante l’incontro è stato confermato che comunque si potrà aderire anche più avanti. 
 
Il Comitato di gestione, considerate le opportunità emergenti dal “patto”, come risultanti dalla documentazione 
pervenuta, decide di aderire allo stesso. 
Il rappresentante che sottoscriverà formalmente il Patto, sarà il Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio, 
Eugenio Comincini, quale Comune capo convenzione ed in qualità di Presidente pro tempore del medesimo PLIS. 
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Il Presidente introduce il secondo punto all’OdG, ovvero l’aggiornamento su attività/iniziative del parco, invitando 
l’arch. Zurlo a relazionare in merito: 
 
l’arch. Zurlo informa che per gli anni 2009 e 2010 le Provincie di Milano e di Monza e Brianza hanno erogato 
contributi per € 21.231,00 ai quali si sono aggiunti altri € 4.000,00 come da comunicazione in data 21/12/2011 dal 
parte della Provincia di Monza e Brianza, quindi per un totale di € 25.231,00. 
I predetti contributi saranno destinati allo svolgimento di attività connesse alla gestione del Parco. 
In particolare, come già avuto modo di comunicare in altre sedute, finanziare il bando denominato “Concorso di idee 
per la realizzazione del logo del Parco Est delle Cave” a premi, acquistare i cartelli per la segnaletica di perimetro, 
le spese per l’affidamento di eventuali incarichi professionali (a cura del Comune capofila) per le attività di 
pianificazione/programmazione. 
 
Il Comitato di gestione, esaminato il “bozzetto del cartello”, decide di non far applicare allo stesso il logo 
temporaneo ma di attendere gli esiti del concorso di idee da indire per il prossimo anno scolastico. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Per il Comune di Cernusco sul Naviglio il Sindaco Eugenio Comincini 
              
 
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, Maurizio Diaco, Assessore 
 
 
Per il Comune di Vimodrone il delegato del Sindaco, arch. Carlo Tenconi, Responsabile del Settore 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. 
 


