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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 26/05/2021 

A seguito della convocazione del 12/05/2021 prot. pec. n. 24190, 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’ass. Andrea Citterio; 

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

per il Comune di Cologno Monzese, delegata del Sindaco, il Consigliere Comunale Barbara Virginia Garipoli; 
per il Comune di Carugate, il Sindaco Luca Maggioni; 

per Comune di Cernusco sul Naviglio, il delegato del Sindaco, Ass. Paolo Della Cagnoletta; 

È inoltre presente il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati ed il Dott. Cirelli Enzo, per il Comune di Cologno Monzese. 

Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte inizialmente dall’arch. Acquati e dalle h 16,00 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. Bozza variazione di bilancio PLIS 2021 a seguito della firma della nuova Convenzione – attuazione 
dell’art. 6 della stessa 

 
2. Presentazione progetto di Riqualificazione Ambientale della Cava Gabbana da parte del Comune di 
Vimodrone già rinviato dall'ultimo Comitato di Gestione 
 
3. Varie ed eventuali 

 

alle ore 15,30 si dichiara aperta la seduta. 

 

- Apre la seduta il Presidente del Parco, Dario Veneroni, che propone di trattare per primo l’argomento della   
Scelta della carta intestata PLIS Est delle Cave, da inserirsi nelle varie ed eventuali. 

 
Come deciso nella seduta del Comitato di Gestione del 14 aprile 2021, AmbienteAcqua ONLUS ha presentato tre bozze 
per la carta intestata del PLIS. 
I sindaci hanno visionato le tre alternative e si è convenuto quanto segue: 
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la carta intestata  dovrà prevedere a sinistra il logo del PLIS come già noto e a seguire un bandone di pari altezza 
riportante i dati essenziali del PLIS , in maiuscolo il  nome e a seguire l’indirizzo e i riferimenti del sito inoltre le pagine 
riporteranno a tutta grandezza il simbolo foglia in leggera filigrana, in modo che il testo possa sovrapporvisi.  
 

Il Presidente  passa la parola al Direttore, arch. Marco Acquati, per l’esposizione del primo punto. 

1. Bozza variazione di bilancio PLIS 2021 a seguito della firma della nuova Convenzione – attuazione 
dell’art. 6 della stessa 

 
In data 17/05/2021 è stata firmata dai Sindaci la nuova Convenzione del PLIS Est delle Cave, con durata di 9 anni. 
Tra le modifiche, vi è l’inserimento, all’art. 6 della seguente dicitura: “Al Comune Capo Convenzione è riconosciuta dagli 
altri Comuni appartenenti, una quota a bilancio per la disponibilità delle risorse umane dei dipendenti che dedica al 
PLIS, oltre a quelle per la Segreteria.”.  
 
Al fine di attuare la presente disposizione, è necessario apportare un’integrazione al Bilancio già approvato, per l’anno 
2021. 
 
I costi per la disponibilità delle risorse umane dei dipendenti che il Comune Capo Convenzione dedica al PLIS, dovranno 
essere ripartiti infatti tra i Comuni come il restante bilancio già approvato, secondo le nuove percentuali di cui l’allegato 
1 (tabella “somma dei parametri”) della convenzione.  
 
Il Direttore del Parco presenta ai componenti del Comitato di Gestione, la bozza di variazione del bilancio del PLIS, tale 
bozza dovrà poi essere inviata al Comitato Tecnico e al Forum delle Associazioni per l’acquisizione del parere, come 
da convenzione, trattandosi di un variazione al Bilancio. 
 
La tabella con la nuova ripartizione e i nuovi importi viene allegata al presente verbale quale bozza di proposta di 
riconoscimento e di ripartizione. 
 
Il Direttore specifica inoltre che la competenza, anche in merito al quantum da riconoscere a Cernusco è in capo al 
Comitato di gestione, dato che la previsione di tale riconoscimento è già stata approvata da tutti i CC con la convenzione 
e che il Comitato ha competenza sul Bilancio e sul Personale del PLIS, ai sensi dell’art.5 della nuova convenzione 
vigente. 
 
I Sindaci e loro delegati presenti concordano sull’importo totale lordo di € 26.000 annui come previsto dalla tabella 
presentata dal Comune di Cernusco in bozza, ove si prevede che l’incremento di € 13.000, in considerazione che è già 
stato eseguito l’accertamento fino al 30 giugno 2021, verrà applicato a far data dal 01/07/2021, previa apposita 
variazione del Bilancio del PLIS e conseguenti variazioni da parte dei singoli Comuni.  
 
 

2. Presentazione progetto di Riqualificazione Ambientale della Cava Gabbana da parte del Comune 
di Vimodrone già rinviato dall'ultimo Comitato di Gestione 

 
Il Presidente del PLIS, Sindaco Dario Veneroni anticipa al Comitato che il progetto di recupero dell’area “Cava 
Gabbana” è già stato presentato dal Comune di Vimodrone in data 22 marzo 2021.  
L’Ass. Citterio Andrea, spiega ai partecipanti che tale progetto è frutto del tavolo tecnico composto dall’Amministrazione 
Comunale di Vimodrone, associazioni ambientaliste e la proprietà privata.  
 
Il Progetto di riqualificazione scaturito come sintesi del tavolo di confronto promosso dal Comune di Vimodrone, che 
vede coinvolte la proprietà e le associazioni ambientaliste, individua l’ambito di 48.500 mq complessivi che sarà oggetto 
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di cessione da parte della proprietà al Comune di Vimodrone e nell’area propone la realizzazione di un progetto di 
elevata qualità ambientale e naturalistica nel quale devono venir reintrodotte tre tipologie ambientali: l’acqua, la radura 
e il bosco. 
La relazione descrittiva del progetto e tutta la documentazione, è disponibile presso il Comune di Vimodrone e verrà 
trasmessa al PLIS . 
 

3. Varie ed eventuali 
 

- Valutazione manifestazione d’interesse al progetto “Operazione 2030: in campo con il Consiglio dei 
Ragazzi” realizzato nell’ambito del bando “My Future” emesso da Fondazione Cariplo 

 
Vista la richiesta pervenuta in data 24/05/2021 da parte di APS AmbienteAcqua ONLUS, con la quale viene presentato 
il progetto in oggetto, per l’adesione è necessaria una lettera di manifestazione d’interesse da parte del PLIS per il 
progetto “My Future”, il Comitato di Gestione decide di supportare il progetto rilasciando la manifestazione d’interesse. 
 
Il progetto è stato scritto a partire dalla delibera n.5 del Consiglio dei Ragazzi di Cernusco sul Naviglio e comprenderà 
azioni di didattica all’aperto da svolgersi nel PLIS, oltre che piccoli interventi di miglioramento naturalistico (es. messa 
a dimora di essenze per insetti pronubi, messa a dimora di piante igrofile, posizionamento cassette nido ecc.) per il 
Bosco del Fontanone e altre aree del PLIS Est delle Cave di Cernusco che saranno ideati dagli studenti affiancati dai 
professionisti del settore e sottoposti all’Amministrazione e il Comitato di Gestione.  
 
La sopraccitata manifestazione d’interesse verrà rilasciata facendo seguito alle decisioni assunte dai Sindaci e 
Assessori del Comitato di Gestione e non costituisce impegno economico per il PLIS e i Comuni aderenti ad esso. 
 
 
 

- Aggiornamento progettualità bilancio 2021 
 

Il Sindaco di Brugherio, Marco Troiano, avanza una richiesta di aggiornamenti in merito alle progettualità finanziate con 
il bilancio 2021 (corso GEV etc) e sulla verifica della possibilità di affidare incarichi professionali ai sensi della normativa 
sul terzo settore, ribadendo così la volontà degli amministratori di proseguire in questa direzione. 
 
Il Direttore del Parco comunica che nei prossimi mesi provvederà a tale verifica. 
 

 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 17,00. 


