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PLIS EST DELLE CAVE 

COMUNI DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, BRUGHERIO, CARUGATE, COLOGNO MONZESE, VIMODRONE  

 

FORUM PLIS 

Resoconto della seduta dell’11/5/2022 

 
 

A seguito della convocazione del 27/04/2022 prot. pec. n. 24264, sono presenti: 
per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano, il Consigliere Federico Circella e il Consigliere Massimiliano 
Tagliani; 
per il Comune di Vimodrone, il Presidente del Parco, il Sindaco Veneroni; 
per il Comune di Carugate, l’Ass. Pier Giorgio Comelli, il Consigliere Dario Pizzul e il Consigliere Gabriele Rebuzzini; 
per il Comune di Cologno Monzese, il Dott. Cirelli; 
Il Comune di Cernusco sul Naviglio è assente. 
 
È inoltre presente il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati e il Tecnico per il Comune di Cernusco Sul Naviglio, PO 
l’Ing. Marzia Bongiorno; 
 
l’Associazione Amici del Parco Medio Lambro è assente; 
l’Associazione Legambiente Adda Martesana è assente; 
per l’Associazione Comitato Bene Comune Cernusco, il delegato Sig. Vincenzo Liburdi 
per Acea ONLUS, la delegata Sig.ra Daniela Varisco; 
WWF Martesana ONLUS è assente; 
il Forum Ambiente Area Metropolitana Parco Est delle Cave è assente;  
 
le funzioni di Segreteria del Forum sono svolte dalla Dott.ssa Codazzi Serena e da Verni Sofia. 
 
Si precisa che la seduta è svolta in via telematica. 
 
 
Accertata la presenza dei suddetti e richiamato l’O.d.G. ovvero:  
 

1. Programmazione eventi PLIS in collaborazione con le Associazioni 
2. Aggiornamento partecipazione a bandi 
3. Varie ed eventuali. 

 

alle ore 17,30 si dichiara aperta la seduta 

 

Apre la seduta il Presidente del Parco che a seguito di una breve introduzione, passa la parola al Direttore del 
Parco che procede con l’esposizione del punto 1. 
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1. Programmazione eventi PLIS in collaborazione con le Associazioni 
 

In data 06/04/2022 il Comitato di Gestione ha convenuto di predisporre lo svolgimento di attività di promozione 
del PLIS. 
L’incarico è stato assegnato all’ONLUS AmbienteAcqua, per un importo totale di 4.000 euro esente IVA ai sensi 
dell'art. 10 punto n. 20 del DPR n. 633/1972. 

 
Prevede la realizzazione di quattro eventi nel PLIS “Est delle Cave” rivolti alla cittadinanza, così strutturati: 

 
Eventi primavera/estate: 
1. Escursione tematica nel Parco con partenza nel Comune di Carugate (maggio); 
2. Evento pomeridiano per la cittadinanza al Parco Increa di Brugherio (giugno). 
 
Eventi autunno: 
1. Escursione tematica nel Parco (settembre); 
2. Evento di una giornata rivolto alla cittadinanza, con messa a dimora di piante (alberi 
e arbusti) nei Comuni del PLIS (ottobre); 
 
Gli eventi si svolgeranno presumibilmente nelle date sottoindicate: 
 
22 maggio - escursione Carugate-Brugherio 
12 giugno - laboratorio per la cittadinanza al Parco Increa 
25 settembre - escursione Vimodrone-Cernusco 
16 ottobre - messa a dimora e pulizia del parco 
 
L’intento del Comitato è anche coinvolgere maggiormente le associazioni del Forum anche con l’organizzazione 
e la partecipazione agli eventi del PLIS. 
 
Il Comitato ha pensato di inoltrare una richiesta a Cem Ambiente, in convenzione con Plastic Free, per 
l’attivazione di eventi incentrati sull’attività di plogging, entro i confini del Parco. 

 
 

2. Aggiornamento partecipazione a bandi 
 

Il Direttore del Parco comunica ai presenti che nello scorso aprile è stato affidato un incarico alla Società IDROGEA 
SERVIZI SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA con sede in Varese (VA) in merito alla partecipazione al bando regionale 
PSR (Programma di Sviluppo Rurale) denominato “Bando PSR per investimenti per la conservazione della 
biodiversità e la miglior gestione delle risorse idriche”, per un importo totale pari ad € 6.097,56. 
 
La Società si è occupata della stesura degli elaborati tecnici necessari per la partecipazione (da n.1 a n.6):  
1. relazione tecnica  
2. studio di fattibilità ambientale  
3. indagini tecniche  
4. localizzazione ed estensione dell’area  
5. computo metrico estimativo  
6. prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza. 
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Dopo indagini tecniche e gli studi di fattibilità ambientale è emerso che le aree eleggibili sono state solamente:  
- Via della Martesana (lotto 10 agricoltori), Comune di Cernusco Sul Naviglio 

- Via della Battiloca, Comune di Cernusco Sul Naviglio 

 
 

Il Comune di Carugate aveva messo a disposizione un’area per la partecipazione al bando, per un intervento di 
realizzazione di zone umide. 
 
A seguito di verifiche effettuate dai tecnici incaricati, l’area di cui sopra non è risultata eleggibile ai fini dello 
stesso. 

 
Dagli studi di fattibilità ambientale è emerso che le aree candidabili sono unicamente individuate sul territorio di 
Cernusco Sul Naviglio. 
 
La Società IDROGEA SERVIZI SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA ha prodotto gli elaborati da n.1 a n.6 previsti 
per la partecipazione al bando. 
 
Inoltre si comunica che dopo avvenuta profilazione sul Sistema Sis.Co, (Sistema Informativo Statistico delle 
Comunicazioni Obbligatorie) è stato dato mandato alla CAA (Centro Assistenza Agricola) Coldiretti Concorezzo - 
per la creazione del fascicolo aziendale, al fine di procedere con l’inserimento della documentazione necessaria 
per la partecipazione al bando sul portale della Regione Lombardia. 
 
La scadenza del bando PSR, come da decreto proroga n.5656 del 29/04/2022, è stata posticipata in data 
06/06/2022 ore 16.00. 
 
 
 

3. Varie ed eventuali 

Il sindaco di Brugherio, Marco Troiano, invita le Associazioni del Forum ad esporre eventuali perplessità in merito 
ai punti sopraelencati. 
Anche il Direttore del Parco chiede se vi siano proposte da parte delle Associazioni riguardo possibili eventi.  
 

CONTRIBUTO BCC 

Il Direttore del Parco comunica ai presenti che, a seguito di variazione di Bilancio, è possibile erogare il contributo 
di 500 euro richiesto dal Comitato Bene Comune Cernusco per la realizzazione della mostra del secondo 
concorso fotografico. 

GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) E CARTELLI / TOTEM 

 

Il Sig. Vincenzo Liburdi, in rappresentanza dell’Associazione BeneComuneCernusco, chiede delucidazioni 
riguardo ai Totem/ porte del Parco acquistate nel 2021: 
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Il Direttore del Parco spiega che a breve verrà completato il posizionamento dei cartelli nei punti individuati in 
precedenza, al fine di meglio segnalare e rendere più fruibili i punti di ingresso del PLIS. Nei cartelli sono elencati 
anche alcuni divieti e i punti d’interesse del Parco, segnalata per Cernusco Sul Naviglio anche all’ingresso del 
Bosco del Legionario/Fontanile. 

 

Il Sig. Vincenzo Liburdi, chiede inoltre lo stato dell’attivazione delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), allo 
scopo di implementare l’attività di vigilanza entro i confini del Parco e salvaguardare le aree maggiormente 
deregolamentate. 
 
Il Direttore del Parco spiega che per l’attivazione del corso è necessaria una convenzione ad hoc per la gestione 
delle stesse, la quale è stata già precedentemente stilata e visionata.  
Si attende inoltre che venga indicato dai Sindaci il nominativo di un Responsabile delle GEV, che dovrà essere 
diverso dalla persona del Direttore del Parco. 
 
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” 
 
Per la gestione delle GEV è inoltre necessario redigere un Regolamento che verrà allegato alla Convenzione. 
 
Il Direttore del Parco ricorda che, prima di procedere all’approvazione nei vari Consigli Cominali della Convenzione 
e del Regolamento, è necessario che il suddetto Regolamento sia approvato dal Questore. Fatto che richiede 
necessariamente l’indicazione preventiva del Responsabile delle GEV. 
 
 
RIAPERTURA BANDO PER FORUM ASSOCIAZIONI 

 

Daniela Varisco, in rappresentanza dell’associazione Acea ONLUS, propone di riaprire il bando per rinnovare ed 
ampliare le Associazioni facenti parte del Forum Consultivo.  
 
A tal proposito il Direttore del Parco si comunica favorevole, tale procedura verrà avviata a fine anno in quanto 
due Comuni su 5 sono in procinto di affrontare le elezioni amministrative.  
Il Direttore esorta la viva partecipazione delle Associazioni, nel proporre alla Segreteria del PLIS, eventuali bandi 
ed iniziative a cui poter prender parte come PLIS.  
 
 
 
 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 18,30 


