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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 09/03/2022 

A seguito della convocazione del 28/02/2022 prot. pec. n. 12019, si svolge la seduta del Comitato di Gestione congiunta 
con il Comitato Tecnico, 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; 
il Comune di Cologno Monzese, è assente; 
per il Comune di Carugate, il delegato del Sindaco Luca Maggioni, l’Assessore Pier Giorgio Comelli; 
il Comune di Cernusco sul Naviglio, è assente; 
 
È inoltre presente il Direttore del Parco, Arch. Marco Acquati,  
il Tecnico per il Comune di Cologno Monzese, il Dott. Vincenzo Cirelli, 
il Tecnico per il Comune di Cernusco sul Naviglio, l’Ing Marzia Bongiorno,  
il Tecnico per il Comune di Vimodrone, l’Arch. Graziella Dell’Aiera e l’Arch. Carlo Tenconi;  
il Tecnico per il Comune di Brugherio, la Dott.ssa Sonia Scansani; 
Il Tecnico per il Comune di Carugate, l’Arch. Chiara Parolini 
 
È inoltre presente il Dott. Curcio Andrea, per meglio spiegare gli interventi di cui al punto 1 dell’OdG; 
  
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 PSR di Regione Lombardia – Bando per la 
gestione delle risorse idriche e la conservazione della biodiversità; 

2. Definizione Responsabile delle GEV per poter ultimare la Convenzione e il Regolamento da inviare 
al Questore per l’approvazione;  

3. Varie ed eventuali 

 

alle ore 16,00 si dichiara aperta la seduta. 
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1. Coordinamento e collaborazione in merito a progetti PSR di Regione Lombardia – Bando per 
la gestione delle risorse idriche e la conservazione della biodiversità; 

A seguito di verifiche effettuate con l’Associazione AmbienteAcqua per una eventuale collaborazione per la 
presentazione del progetto in oggetto, si è concluso quanto segue: 
Ambiente Acqua è disponibile per scrivere il progetto sui bandi di Regione Lombardia per la gestione delle risorse 
idriche e la conservazione della biodiversità (due contenuti diversi nello stesso bando) ma è fondamentale che i Comuni 
e il PLIS collaborino perché devono essere prodotti alcuni documenti entro metà aprile, così che, il Comune di Cernusco 
sul Naviglio, quale capofila, possa presentare il progetto prima del 2 maggio per evitare problemi tecnici. 
 
Nel caso gli venga affidato un incarico, AmbienteAcqua scriverà la relazione tecnica che è quella che costituisce il 
progetto da sottoporre al bando, i Comuni dovranno realizzare entro la metà di aprile (avvalendosi di un incarico 
esterno), pena l'esclusione del progetto (in quanto "beneficiari") i seguenti documenti: 
-Studio di fattibilità ambientale delle aree su cui intervenire; 
-Indagini tecniche preventive; 
-Computo metrico estimativo; 
-Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza. 
 
Per la produzione di tali elaborati, in caso di disponibilità delle aree, verrà dato un ulteriore incarico esterno. 
 
In data 28/02/2022 è stato inoltrato ai Tecnici del Comitato Tecnico del PLIS ed ai Sindaci, il link del bando in oggetto 
al fine di poterne discutere in data odierna, avendo già identificato le possibili aree su cui intervenire. 
 
Per quanto riguarda i Comuni, gli interventi descritti per l’operazione 4.4.01 sono: 
•        Siepi e filari; 
•        Fasce tampone boscate; 
•        zone umide; 
•        fontanili 
 
I sindaci ed i Tecnici presenti espongono alcune proposte in merito ad aree possibili. 
 
Per quanto riguarda il Comune di Cernusco sul Naviglio, sono state identificate alcune aree sulle quali potrebbero 
essere effettuati gli interventi previsti dal bando. 
 
1 Aree comprese nel Parco degli Aironi - MQ CATASTALI 18154 
2 Bosco del Legionario – MQ CATASTALI 93460 
3 Area via Resegone, contigua alla piattaforma ecologica – MQ CATASTALI 410 
4 Località Cascina Villa, lotto 10 agricoltori – MQ CATASTALI 45082 
5 Parco osservatorio astronomico – MQ CATASTALI 18422 
 
Tali aree sono ricomprese nel PLIS e sono meglio localizzate nella documentazione allegata al presente verbale 
(allegati da 1 a 5) 
 
 
Per quanto riguarda il Comune di Carugate, è stata individuata un’area dove poter realizzare una nuova zona umida, 
sul sedime di un edificio (capannone) che è stato abbattuto. (allegato 6) 
 
Su queste aree proposte, è necessario effettuare una verifica preventiva sul Geoportale della Regione, dato che le 
stesse devono essere classificate come aree agricole dalla pianificazione vigente;  
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Per quanto riguarda il Comune di Cologno Monzese, le proprietà comunali presenti nel PLIS sono principalmente 
quelle adiacenti al cimitero, a Nord ed a Sud. Queste aree non sono terreni agricoli. 
 
Per quanto riguarda il Comune di Brugherio e il Comune di Vimodrone, al momento non vi è la disponibilità di aree 
con le caratteristiche richieste dal bando. 
 
I Comuni di Cernusco e Carugate procederanno nella verifica dei terreni individuati per proseguire con la valutazione 
di partecipazione al sopraccitato bando. 
I sindaci presenti si dimostrano comunque disponibili a demandare il Direttore ad affidare un incarico esterno per la 
partecipazione al bando nonostante potrebbero partecipare solamente due Comuni su 5. 
 
Il Sindaco Troiano, propone di utilizzare l’importo a bilancio destinato alla partecipazione a bandi di finanziamento 
complessi scheda GP4 del PPI per affidare un incarico esterno al fine di poter affrontare tutte queste prime 
considerazioni sulle aree e per avere una frequente analisi dei bandi per l’ottimizzazione dei tempi ed essere pronti con 
la presentazione della documentazione e la formulazione delle domande, oltre che una più rapida progettazione degli 
interventi. 

2. Definizione Responsabile delle GEV per poter ultimare la Convenzione e il Regolamento da 
inviare al Questore per l’approvazione;  

Negli scorsi mesi è stata predisposta la Convenzione per la gestione delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) ed il 
relativo Regolamento. 
 
Prima di poter procedere con l’approvazione in Consiglio Comunale di ogni singolo Comune, è necessario ottenere 
l’approvazione da parte del Questore competente. 
 
In data 21/02/2022 è stata inviata ai Sindaci dei Comuni del PLIS, la bozza della Convenzione GEV e del Regolamento 
delle GEV per le ultime correzioni in merito prima di inoltrare la richiesta di approvazione. 
È necessario però definire la figura del Responsabile delle GEV.  
 
Dopo un breve confronto tra i Sindaci presenti ed i loro rappresentanti, è emerso che due Comuni appartenenti al PLIS 
sono prossimi ad elezioni e potrebbero esserci modifiche nella composizione del Comitato di Gestione.  
I Sindaci convengono di posticipare tale decisione successivamente alle elezioni amministrative. 

3. Varie ed eventuali 
 

- Richiesta patrocinio 2 edizione concorso fotografico – BeneComuneCernusco 

In data 07/03/2021 è pervenuta via PEC prot 13272 una richiesta di patrocinio per lo svolgimento della seconda edizione 
del concorso fotografico organizzato dall’associazione Bene Comune Cernusco (BCC). 
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Considerato che lo scorso anno, l’associazione ha fatto fronte a tutte le spese necessarie, quest’anno chiede un 
contributo di 500 euro necessario in particolare per coprire i costi dei premi da proporre per le diverse sezioni. 
 
Sarà possibile partecipare al concorso dal 1 aprile al 15 luglio 2022; i vincitori e le foto finaliste saranno premiati 
nella prima quindicina di settembre.  
Per l’esposizione delle fotografie vincitrici BCC vorrebbe realizzare una mostra itinerante in ciascuno dei comuni 
del parco.  
A questo riguardo chiedono la collaborazione delle amministrazioni per l’individuazione e la messa a 
disposizione degli spazi espositivi necessari (una settimana a rotazione a partire dalla seconda metà di 
settembre) in ciascun comune. 
 
I Sindaci presenti, Vimodrone, Carugate e Brugherio e Cologno Monzese esprimono parere favorevole per la 
concessione del patrocinio per lo svolgimento della seconda edizione del concorso fotografico. 
 
Per quanto riguarda l’erogazione del contributo di 500 euro, verrà verificato se il PLIS può erogare contributi. 
 
Per quanto riguarda la collaborazione delle amministrazioni per l’individuazione e la messa a disposizione 
degli spazi espositivi necessari (una settimana a rotazione a partire dalla seconda metà di settembre) in 
ciascun comune, si ricorda che, come da art. 10 della Convenzione PLIS, la concessione del patrocinio, cioè 
dell’uso a titolo gratuito del nome e dello stemma del Parco, non solleva i singoli comuni ove avverranno le 
manifestazioni e gli eventi, ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla normativa sulla Pubblica Sicurezza ( cd 
safety & security) nonché ogni altro passaggio relativamente alla viabilità , alle eventuali autorizzazioni commerciali 
e quant’altro di loro competenza. 
 
L’Associazione dovrà pertanto inoltrare richiesta ai Comuni per l’effettuazione della mostra che concederanno o 
meno la messa a disposizione degli spazi in modo autonomo.  
 
 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 18,00 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.   


