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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 17/01/2022 

A seguito della convocazione del 10/01/2022 prot. pec. n. 997, 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 e l’Assessore Andrea 
Citterio; 
per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano 
per il Comune di Cologno Monzese, delegato del Sindaco, l’Assessore Edoardo Macchiarulo; 
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, il Tecnico per il Comune di Cologno Monzese, Vincenzo 
Cirelli, il tecnico per il Comune di Cernusco sul Naviglio, PO Ing Marzia Bongiorno. 
 
È inoltre presente l’agr. Sottocornola Laura, collaboratrice della Dott.ssa Oggionni  
  
Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dalla Dott.ssa Serena Codazzi. 
 
Accertata la presenza dei presenti e del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta richiamato l’ O.d.G. 
ovvero: 

1. Coordinamento e collaborazione in merito a progetti PNRR per il PLIS  
2. Esposizione bozza convenzione necessaria, come da richiesta di Regione Lombardia, al fine di poter attivare, 

organizzare il corso e disporre delle GEV; 
3. Varie ed eventuali 

 

alle ore 17,30 si dichiara aperta la seduta. 

Apre la seduta il Presidente del Parco che procede con l’esposizione del punto 1 
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1. Coordinamento e collaborazione in merito a progetti PNRR per il PLIS  

Il Presidente del Parco, illustra agli altri Sindaci la possibilità di partecipazione del PLIS ai progetti inerenti al PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Al fine di poter procedere alla stesura ed alla partecipazione al Piano, è 
necessario un coordinamento tra i Comuni aderenti al PLIS. 
 
Il PNRR ha diversi obiettivi tra cui:

 

• Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. 

• Rivoluzione verde e transizione ecologica. 

• Infrastrutture per una mobilità sostenibile. 

• Istruzione e ricerca. 

• Inclusione e coesione. 

• Salute. 

 
Entro il 31/12/2021, i Comuni hanno presentato alcune proposte di progetto, alcune già vagliate, a Città Metropolitana 
per la partecipazione ad alcuni bandi. 
 
Il Presidente del Parco, vorrebbe valutare se il PLIS Est delle Cave possa partecipare ad alcuni bandi presentando 
alcuni progetti al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione degli stessi. 
 
È stata invitata alla seduta la Dott.ssa Oggionni e l’agronoma Laura Sottocornola, che nel 2020 hanno stilato per il 
PLIS, in collaborazione con l’Associazione AmbienteAcqua, un progetto molto articolato per la partecipazione al bando 
Cariplo, “Strategia Clima”. 
 
L’idea sarebbe di riadattare tale progetto a nuovi bandi PNRR in quanto coinvolge tutti i Comuni aderenti al PLIS. 
 
Il Direttore del Parco chiede ai Sindaci presenti se qualche comune abbia già in programma l’adesione ad alcuni progetti 
del PNRR. 
 
Il Dott. Enzo Cirelli conferma che il Comune di Cologno Monzese, ha aderito a Forestami, con alcune aree adiacenti al 
cimitero di Cologno Monzese, ma al momento non ha altri progetti da proporre per il PNRR. 
 
I Sindaci presenti ed i loro rappresentanti condividono l’idea del Presidente del PLIS, di utilizzare quanto già presentato 
con il progetto “Strategia Clima”.  
 
Le singole amministrazioni si riservano di indicare altre progettualità finanziabili nei bandi legati al PNRR sui temi 
ambientali, dai quali potrebbe trarre vantaggio il territorio del PLIS Est delle Cave.  
 
 
Il progetto “Strategia Clima” verteva principalmente su questi argomenti: 
 
- Redazione del Catasto del verde e del piano del verde intesi come strumenti innovativo per la valorizzazione 

patrimoniale del verde della città e dei servizi ecosistemici che svolge 
- Interventi di nuovi impianti del verde definiti in funzione del sistema territoriale e del verde esistente 
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- Manutenzione mirata degli elementi esistenti in accordo con la definizione del Piano del Verde 
- Realizzazione di nuovi nuclei boscati e di fasce tampone come gangli della rete  
- Realizzazione di interventi anche a favore della fauna (pipistrelli e rondoni) in particolare 
- Recupero o ripristini di aree di cava nel PLIS Est delle cave 
- Recupero attraverso demolizione e bonifica di fabbricati e recupero ambientale dell'area 
- Interventi in favore del drenaggio urbano attraverso realizzazione di rain garden e di uso del reticolo idrico minore 
- Azione divulgativa per i comuni e i partner di progetto circa le buone pratiche 
- Realizzazione di un tracciato di interesse sovracomunale per connessine ciclabile dell'ambito. Predisposizione di 

abaco per assicurare riconoscibilità all'intervento 
- Efficientamento energetico di alloggi di proprietà pubblica e progetto pilota su edificio rurale 
- Sensibilizzazione nei confronti della raccolta dei rifiuti e del riciclo 
- Turismo rurale e benessere, una sinergia fra interessi agricoli e della città  
- Manutenzione e uso a finalità multipla del reticolo idrico minore di proprietà privata  
- Attività di comunicazione delle varie azioni nei confronti del parternariato e della cittadinanza: il territorio come 

bene comune 
 
 
Il Direttore del Parco chiede ai Sindaci di indicare una persona di riferimento per ogni Comune in modo tale da poterli 
contattare per la stesura ed il confronto dei progetti per il PNRR. 
 
Per Vimodrone, arch. Tenconi 
Per Carugate, arch. Chiara Parolini 
Per Cologno Monzese, il dott Enzo Cirelli 
Per Cernusco sul Naviglio, arch. Acquati  
Per Brugherio, Dott.ssa Sonia Scansani 
 
 
Lo studio della Dott.ssa Oggionni procederà ad una rapida valutazione sulla possibilità di adattare il materiale del 
progetto “Strategia clima” già esistente per i bandi legati al PNRR. 
 
 

2. Esposizione bozza convenzione necessaria, come da richiesta di Regione Lombardia, al fine 
di poter attivare, organizzare il corso e disporre delle GEV; 

Il Direttore del Parco comunica ai Sindaci presenti che nell’anno 2021 non è stato possibile attivare il corso per 
le GEV in quanto è necessaria una convenzione ad hoc per la gestione delle stesse. 
 
 
Per definire la modalità di istituzione e gestione delle GEV e per verificare come poter diventare Ente Organizzatore 
delle GEV per il PLIS Est delle Cave, il PLIS Est delle Cave ha preso contatto con il Referente Gev di Regione 
Lombardia, Dott. Tiberio Federico, il quale ha analizzato la convenzione del 17/05/2021 e il PPI con cui si fa riferimento 
alle GEV. (scheda GP1). 
 
La Convenzione del PLIS Est delle Cave non è sufficiente per inoltrare la richiesta per diventare Organizzatore del 
corso in quanto non fa riferimento alla L. 9/2005 “Nuova disciplina del servizio di vigilanza ecologica” 
 
Al fine di poter organizzare il corso e disporre delle GEV, Regione Lombardia richiede la stipula di una convenzione tra 
i Comuni aderenti al PLIS Est delle Cave ai sensi della L. 9/2005 sopraccitata in particolare l’art. 3, c. 3 lett. c) e c. 4, 
che citano quanto segue: 



Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

4 

           Città di                          

   CERNUSCO                        

SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i  M i l a n o   

 
 
3. L’organizzazione delle guardie ecologiche volontarie è affidata: (…) 
 
“c) ai comuni associati nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente, preferibilmente in aree omogenee, in 
particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali di interesse 
sovracomunale e reti ecologiche, ad esclusione del territorio di cui alle lettere a) e b); 
 
4. I comuni di cui al comma 3, lettera c), definiscono le modalità di gestione del servizio e, in particolare, individuano 
l’amministrazione comunale referente, ove la forma associativa non abbia personalità giuridica, e le modalità di nomina 
del responsabile del servizio.” 
 
La Segreteria del PLIS ed il Direttore del Parco hanno pertanto proceduto alla stesura di bozza di convenzione, come 
richiesto da Regione Lombardia, al fine di poter organizzare un corso GEV e per la gestione delle stesse, per il PLIS 
Est delle Cave, tale bozza viene allegata al presente verbale.  
 
Nella convenzione da stipulare è necessario identificare:  

- un’Amministrazione Comunale referente per le GEV la quale sarà inoltre responsabile finanziaria ed economica 
delle GEV; 
 

- un responsabile del servizio GEV, che di norma non può coincidere con il direttore dell’ente organizzatore 
(L.9/2005 art. 4 comma1, lett. c.) 

Per la gestione delle GEV è inoltre necessario stendere un regolamento che verrà allegato alla convenzione. 
 
 
Il Sindaco Troiano e il Dott. Enzo Cirelli intervengono a tal proposito visto che hanno già avuto la stessa esperienza 
con il Parco Media Valle del Lambro. 
 
Il Sindaco Marco Troiano ritiene che il Comune Capofila del PLIS debba essere anche il Comune di riferimento delle 
GEV, a meno che il PLIS non si convenzioni con un Parco Regionale. In quel caso la gestione delle GEV può essere 
in capo al Parco Regionale.  
I Sindaci e loro delegati presenti concordano sul fatto che il Comune di riferimento delle GEV debba coincidere con il 
Comune capofila (Cernusco s. N.) , ma occorre che i Sindaci si consultino per indicare il Responsabile  del servizio 
GEV, che di norma non può coincidere con il direttore dell’ente organizzatore, per cui si resta in attesa di proposte di 
candidature in merito. 
 
Il Direttore del Parco ricorda che in ogni caso, prima di passare alla approvazione nei vari CC della convenzione e del 
Regolamento, è necessario il suddetto Regolamento sia approvato dal Questore. 
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3. Varie ed eventuali 
 

- Sito internet del PLIS, dati sui “click” e impressioni totali, primo semestre. 

 

Il Direttore del Parco, illustra ai presenti i risultati dei contatori del sito internet del PLIS.  
Nel primo semestre (giugno /dicembre 2021) il portale ha ottenuto 149 click totali e più di 5.000 impressioni. 
 
Il valore “click totali” indica il numero di volte che un utente ha fatto clic per accedere al tuo sito. 
Il valore “Impressioni totali” indica il numero di volte che un utente ha visto un link che rimanda al tuo sito nei 
risultati di ricerca.  
Questo valore viene calcolato in modo diverso per le immagini e per altri tipi di risultati di ricerca, a seconda dello 
scorrimento o meno per rendere visibile il risultato. 
Per quanto riguarda la localizzazione dei click, prevale la consultazione direttamente dall’Italia.  
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 19,00 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.   


