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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 06/04/2022 

A seguito della convocazione del 30/03/2022 prot. pec. n. 18929, alla seduta del Comitato di Gestione, 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 
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, Vincenzo 
Cirelli, il Tecnico per il Comune di Cernusco sul Naviglio, PO Ing Marzia Bongiorno, il Tecnico per il Comune di 
Vimodrone, Arch. Carlo Tenconi. 
 
Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dalla Dott.ssa Serena Codazzi e da Sofia Verni. 
 
Accertata la presenza dei presenti e del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta richiamato l’O.d.G. 
ovvero: 

1. Nota avv. Giardina per cartelli PEC del 23/03/2022 n. 17296 
2. Aggiornamento bando Regione Lombardia PSR 
3. Erogazione contributo Comitato Bene Comune Cernusco 
4. Varie ed eventuali 

 

alle ore 15,30 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. Nota avv. Giardina per cartelli PEC del 23/03/2022 n. 17296 
 

In data 23/03/2022 è pervenuta una PEC n. 17296 da parte dell’Avv. Giardina per conto di Cava G & B s.a.. 
  
La PEC fa riferimento al posizionamento del cartello del PLIS e al contenuto “divieto di pesca”. All’interno del PLIS Est 
delle Cave, zona Cava Gaggiolo, è autorizzata la pratica della pesca sportiva in forza di autorizzazione amministrativa 
rilasciata dall’autorità competente: l’ultimo rinnovo del titolo autorizzativo (di durata quinquennale) è del dicembre 2020. 
 
I Sindaci presenti decidono di apporre, sotto il simbolo e la scritta “divieto di pesca” anche la scritta “eccetto autorizzati” 
solo sui cartelli in prossimità di Enti autorizzati a tale attività, ad oggi quindi solo presso la Cava Gaggiolo nel Comune 
di Vimodrone. 
 
La Segreteria del PLIS provvederà a dare riscontro ufficiale all’Avv. Giardina. 
 

2. Aggiornamento bando Regione Lombardia PSR 
 

Il Direttore del Parco comunica ai presenti che in data odierna è stato affidato un incarico per la stesura degli elaborati 
da n.1 a n.6 previsti per la partecipazione al bando regionale PSR denominato “Bando PSR per investimenti per la 
conservazione della biodiversità e la miglior gestione delle risorse idriche” alla Società IDROGEA SERVIZI SRL 
SOCIETA’ DI INGEGNERIA con sede in Varese (VA) per un importo pari ad € 6.097,56 comprensivo di IVA ed EPAP. 
 
La documentazione verrà consegnata entro il 26/04/2022 allo scopo di permettere la presentazione delle domande al 
promotore del bando che ha scadenza il 02/05/2022. 
 
Le aree interessate sono quindi: 
- area in prossimità di Via alla Galeazza – sedime capannone abbattuto, Comune di Carugate 

- lotto 10 – Cascina Villa, Comune di Cernusco sul Naviglio 

- area nord est adiacente al Bosco del Legionario, Comune di Cernusco sul Naviglio 

- sponda della zona umida, Parco degli Aironi, Comune di Cernusco sul Naviglio 
- fontanile presso bosco del Legionario, Comune di Cernusco sul Naviglio 
- area via Resegone, Comune di Cernusco sul Naviglio 

 
3. Erogazione contributo Comitato Bene Comune Cernusco 
 

Il Direttore del Parco comunica ai presenti che, da verifiche effettuate, è possibile l’erogazione del contributo di 500 
euro richiesti da Comitato Bene Comune Cernusco per la realizzazione della mostra del secondo concorso fotografico. 
 
Sono necessari alcuni atti di Giunta Comunale e di variazione di Bilancio che verranno effettuati nei mesi di aprile e 
maggio. 
 

4. Varie ed eventuali 
 

- Programmazione eventi PLIS aprile/settembre  

Con mail del 04/04 il Direttore del Parco ha richiesto ai Sindaci alcune proposte per lo svolgimento delle attività di 
promozione del PLIS. 
 
I Sindaci presenti convengono che, la modalità dello svolgimento delle attività di promozione del Parco utilizzate lo 
scorso, sono state molto efficaci. 
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Per quest’anno si decide pertanto di utilizzare la stessa modalità, avendo già disponibilità economica sui capitoli dedicati 
procedendo a dare un incarico per lo svolgimento di alcuni eventi/escursioni che potranno essere distribuite nel 
periodo giugno/novembre. 
 
 
Dalla discussione emerge inoltre che è importante coinvolgere anche le Associazioni del Forum Consultivo e le scuole 
nelle attività di promozione/eventi. 
 
Visto che ad occuparsi dei servizi di raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, smaltimento rifiuti e pulizia suolo 
pubblico è la società Cem Ambiente Spa per tutti i Comuni appartenenti al PLIS, i Sindaci presenti ed i loro delegati, si 
mostrano favorevoli ad inoltrare una richiesta a CEM/Plastic Free per una eventuale collaborazione per attività di 
plogging entro i confini del Parco. 
 
 
A tal proposito, si decide la data di convocazione del Forum delle Associazioni, per poterle coinvolgere ufficialmente. 
 
Il Forum verrà convocato per il giorno mercoledì 11 maggio alle ore 17,30 
 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 16,30 

 
Letto, approvato e sottoscritto.   


