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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 24/11/2021 

A seguito della convocazione del 11/11/2021 prot. pec. n. 60682, 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 Barbara Virginia Garipoli; 
per il Comune di Carugate, il delegato del Sindaco Luca Maggioni, l’Assessore Pier Giorgio Comelli 
per il Comune di Cernusco sul Naviglio, il delegato del Sindaco, Assessore Paolo della Cagnoletta; 
 
È inoltre presente il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, ed il Tecnico per il Comune di Cologno Monzese, Vincenzo 
Cirelli.  
  
Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dalla Dott.ssa Serena Codazzi. 
 
È inoltre presente il Dott. Curcio Andrea, rappresentante dell’Associazione APS AmbienteAcqua Onlus, per la 
presentazione e l’esposizione della relazione finale del progetto “La città nel Parco”, parzialmente finanziato da 
Patagonia Inc.  
 
Accertata la presenza dei presenti e del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta richiamato l’ O.d.G. 
ovvero: 

1. Approvazione bilancio 2022 con pareri del Comitato Tecnico e del Forum 
2. Resoconto della seduta del Forum del 08/11/2021 
3. Varie ed eventuali 

 

alle ore 15,30 si dichiara aperta la seduta. 

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

 

1. Approvazione bilancio 2022 con pareri del Comitato Tecnico e del Forum 
 
Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, consegna la relazione annuale del Direttore, ( allegato 1 ) riassumendo 
le attività svolte durante l’anno 2021 e la rendicontazione, tale documentazione è già esposta e discussa nel Comitato 
di Gestione del 27/10/2021 e durante la seduta del Forum delle Associazioni del 08/11/2021.  
 
Il Direttore consegna il Bilancio di previsione per il 2022, già discusso e visionato sia dal Comitato di Gestione in data 
27/10/2021 che dal Forum in data 08/11/2021. 
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Si precisa quanto segue: 
a seguito di ulteriori controlli è emerso che, la tabella presentata agli organi in precedenza, presentava un mero errore 
di calcolo nella sommatoria delle voci. 
Le voci e gli importi delle singole sezioni non cambiano, varia invece la SOMMA del bilancio di previsione totale. 
Per quanto riguarda il 2022, nel caso in cui vi fosse l’entrata del comune di Segrate, si provvederà all’adeguamento 
della ripartizione a carico dei vari comuni aderenti. 
A tale proposito si comunica che, nei prossimi mesi, si provvederà a richiedere informazioni ai comuni di Vimodrone e 
di Segrate circa lo stato di avanzamento delle rispettive procedure urbanistiche finalizzate all’ingresso del comune di 
Segrate nel PLIS. 
Il totale del bilancio di previsione per il 2022 è quindi di 77.800 euro e non di 75.800. 

 
Si allega al presente verbale il bilancio di previsione per il 2022 (allegato 2) e la tabella riassuntiva per la 

ripartizione degli oneri per i singoli Comuni (allegato 3) 
 
I Sindaci ed i loro rappresentanti presenti, approvano il Bilancio per il 2022. 
Tale documentazione, come da art. 7 della convenzione vigente, è corredata dai pareri obbligatori ma non vincolanti 
del Forum delle Associazioni e del Comitato Tecnico.  
Vengono letti ed allegati al presente verbale i pareri pervenuti: allegati 4, 5, 6 e 7 
I Sindaci presenti, esaminati i pareri pervenuti, hanno notato che è stato segnalato che negli anni 2020 e 2021 è stato 
fatto ricorso a fonti esterne di finanziamento (bandi Patagonia nel 2020 e Istituto Buddista per il 2022 in attesa di 
responso) che vanno a coprire alcune azioni previste dal PPI. Le associazioni sottolineano che i finanziamenti esterni 
dovrebbero essere di supporto e non sostitutivi rispetto alla realizzazione degli interventi previsti. 
 
A tal proposito, i Sindaci ricordano che proprio nel PPI è prevista la partecipazione a bandi anche allo scopo di ottenere 
fondi per il PLIS, ulteriori rispetto a quelli già stanziati a Bilancio. 
 

2. Resoconto della seduta del Forum del 08/11/2021 

 
Al presente verbale viene allegato il resoconto, allegato 8, della seduta del Forum Consultivo tenutasi in data 
08/11/2021.  
Viene allegata inoltre la relazione annuale del Presidente del PLIS, presentata durante la seduta del Forum del 
08/11/2021, allegato 9. 
 

3. Varie ed eventuali 

 

- Relazione finale del progetto “La città nel Parco”, parzialmente finanziato da Patagonia Inc.  

Il Dott. Curcio Andrea, rappresentante dell’Associazione APS AmbienteAcqua Onlus, presenta ed espone la relazione 
finale del progetto “La città nel Parco” già inoltrata al Comitato due settimane fa. 
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Tale relazione “Indagine Ornitologica nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Est delle Cave”” evidenzia inoltre 
le specie da proteggere ed i possibili interventi da mettere in atto per il miglioramento del Parco e per il potenziamento 
del suo ruolo di corridoio ecologico e di area protetta nel tessuto urbano. 
 
Sono stati svolti monitoraggi naturalistici per indagare le specie di uccelli presenti nel Parco e un'indagine delle 
condizioni di salute degli habitat del territorio da cui proporre soluzioni di conservazione/potenziamento. 
 
Tale elaborato verrà pubblicato sul sito ufficiale del PLIS. 
 
I Sindaci presenti si dimostrano molto soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati ottenuti tanto da chiedere al Dott. Curcio 
se possa produrre un abstract di questa relazione per creare un comunicato stampa/ articolo per pubblicizzare i risultati 
anche su testate locali. 
Trovano questo strumento utile come punto di partenza per altri progetti/percorsi. 

- Nota pervenuta in data 23/11/2021 da parte di Bene Comune Cernusco riguardo alla firma del 

memorandum per l’utilizzo del materiale fotografico del Concorso organizzato dalla Associazione. 

A seguito della ricezione del documento “Memorandum propositivo” ricevuto dall’Associazione Bene Comune Cernusco 
(BCC) inerente l’utilizzo del materiale iconografico prodotto durante il Concorso “La Fotografia e l’Arte nel PLlS Est 
delle Cave” svoltosi presso il comune di Cologno Monzese, il Comitato di Gestione, durante la seduta del 27/10/2021 
aveva concordato di non procedere alla firma di tale documento in quanto ritenuto non condivisibile il contenuto dello 
stesso, almeno in alcuni passaggi, nonché le modalità utilizzate per tale richiesta. Il concorso nasceva con il patrocinio 
del parco e dei comuni, e i contenuti del regolamento del concorso stesso prevedevano la possibilità di mettere le foto 
a disposizione del PLIS. 
 
Il Presidente ha provveduto a rispondere nel senso sopra indicato all’Associazione Bene Comune Cernusco (BCC). 
BCC in data 23/11/2021 ha inoltrato una richiesta di “revisione parere” da parte del Comitato di Gestione. 

I sindaci presenti prendono atto della nota pervenuta e, confermando la volontà di dare seguito al lavoro avviato con 
l'Associazione in occasione della promozione del concorso, ribadiscono che ovviamente il PLIS e le Amministrazioni 
non proporranno un utilizzo delle foto diverso da quello relativo alle finalità di divulgazione e promozione delle valenze 
ambientali del parco; nel confermare quindi la nostra del Presidente sopracitata, richiedono di conseguenza 
all'Associazione di rivedere le richieste contenute nel documento proposto. 
 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 16,45. 

Letto, approvato e sottoscritto.   


