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CODAZZI Serena

Da: VITAGLIANO Giuseppe

Inviato: venerdì 13 novembre 2020 09:55

A: Cirelli Cologno; Vimodrone; Arch Chiara Parolini Carugate; 

s.scansani@comune.brugherio.mb.it; m.quartarone@comune.brugherio.mb.it; 

p.magris@comune.brugherio.mb.it

Cc: CODAZZI Serena

Oggetto: R: Comitato Tecnico PLIS Est delle Cave 

Vista la mail in calce, per quanto di competenza si esprime parere favorevole 

Cordiali saluti 

GV 

 

Arch. Giuseppe Vitagliano  
Responsabile P.O. Servizio Gestione del Territorio 
Comune di Cernusco sul Naviglio  
Via Tizzoni, 2 – 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)  
Tel. +39 02 9278286 - Fax +39 02 9278287 
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it  

  
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate, confidenziali e sono destinate esclusivamente alla/e persona/e o all'ente sopra 
indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso, copia diffusione di quanto in essa contenuto e di eventuali file allegati sia ai sensi dell'art.616 
c.p. sia ai sensi della L.196/03.Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, Vi preghiamo di segnalare l'errore e di distruggere permanentemente l'originale 
e qualsiasi copia della presente nonché le stampe di questa. L'utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile 
alle relative conseguenze civili e penali. 

 

Da: CODAZZI Serena  

Inviato: lunedì 9 novembre 2020 12:25 

A: VITAGLIANO Giuseppe <giuseppe.vitagliano@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>; Cirelli Cologno 

<ecirelli@comune.colognomonzese.mi.it>; Vimodrone <c.tenconi@comune.vimodrone.milano.it>; Arch Chiara 

Parolini Carugate <chiara.parolini@comune.carugate.mi.it>; s.scansani@comune.brugherio.mb.it; 

m.quartarone@comune.brugherio.mb.it; p.magris@comune.brugherio.mb.it 

Oggetto: Comitato Tecnico PLIS Est delle Cave  

Priorità: Alta 

 

Buongiorno, 
con la presente si trasmette la bozza del Bilancio per l’anno 2021 e la Relazione del Direttore del 
Parco per l’anno 2020. 
 
Come previsto dall’ art. 7 della Convenzione vigente,  il Direttore del Parco deve predisporre e 
sottoporre al Comitato di Gestione la bozza del Bilancio di previsione e una relazione sul 
rendiconto annuale, corredato dal parere non vincolante anche del Comitato Tecnico. 
 
Per quanto sopra si ricorda di far pervenire parere scritto, o via PEC 
all’indirizzo  comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre lunedì 30 

novembre in quanto il prossimo Comitato di Gestione, per l'approvazione del Bilancio e della 
Relazione del Direttore, verrà fissato per mercoledì 2 dicembre. 
 
A disposizione 
 
Cordiali Saluti 

__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 



2

Serena Codazzi 
PLIS Est delle Cave 

Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) 
Via Tizzoni, 2 
Tel. +39 02 9278411  Fax +39 02 9278235 

www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

 Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate, confidenziali e sono destinate esclusivamente alla/e 
persona/e o all'ente sopra indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso, copia diffusione di quanto in essa contenuto e di 
eventuali file allegati sia ai sensi dell'art.616 c.p. sia ai sensi della L. 196/03. 
Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, Vi preghiamo di segnalare l'errore e di distruggere permanentemente l'originale e qualsiasi 
copia della presente nonchè le stampe di questa. 
L'utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. 

 


