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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 27/10/2021 

A seguito della convocazione del 13/10/2021 prot. pec. n. 54462, 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; 
per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano 
per il Comune di Cologno Monzese, delegato del Sindaco, l’Assessore Barbara Virginia Garipoli; 
per il Comune di Carugate, il delegato del Sindaco Luca Maggioni, l’Assessore Pier Giorgio Comelli 
per il Comune di Cernusco sul Naviglio, il delegato del Sindaco, Assessore Paolo della Cagnoletta; 
 

È inoltre presente il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, l’Ass. del Comune di Vimodrone, Andrea Citterio, il 

Tecnico per il Comune di Cologno Monzese, Vincenzo Cirelli, il tecnico per il Comune di Vimodrone, Carlo Tenconi e  

la Dottoressa Carchidi Elisa per l’esposizione del punto 4. 

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. Bozza bilancio 2022 
2. Relazione Presidente  
3. Relazione Direttore Parco – rendicontazione 
4. Valutazione bozze totem PLIS  
5. Comunicazione data per FORUM per 8/11/2021 h 18,00 in remoto; 
6. Presentazione del Piano di Recupero Cascina Baiacucco - Vimodrone- all'interno del Plis Est delle Cave 
7. Varie ed eventuali 

 

alle ore 17,00 si dichiara aperta la seduta. 

Apre la seduta il Presidente del Parco, che passa la parola alla rappresentante di AmbienteAcqua, dr.sa Elisa Carchidi 

che espone il punto 4 dell’OdG “Valutazione bozze totem PLIS” 
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1. Bozza bilancio 2022 
 

Il Direttore del Parco, Arch Marco Acquati procede con l’esposizione della bozza del bilancio del PLIS per il 2022. 
 

Dopo alcune considerazioni e domande i rappresentanti dei Comuni presenti accettano ed approvano la bozza di 
bilancio 2022. 

La tabella riassuntiva “Bilancio di previsione PLIS Est delle Cave per il 2022” verrà poi presentata al Forum delle 

Associazioni, convocato per il giorno 08 novembre alle ore 18,00. 

Il Forum Consultivo ed il Comitato Tecnico saranno chiamati ad esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante. 

 
2. Relazione Presidente  

Il Presidente del Parco, Dario Veneroni, ringrazia gli altri Sindaci per la collaborazione di questi anni e per la fiducia che 

gli hanno dato. Legge ed espone la relazione descrittiva dell’anno 2021 evidenziando gli obiettivi raggiunti e quelli 

ancora in via di attuazione.  

 
3. Relazione Direttore Parco – rendicontazione 

Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, consegna la relazione annuale del Direttore, riassumendo le attività svolte 

durante l’anno 2021 e la rendicontazione.  

La stessa è prevista dall’art. 5 “Approvare la relazione annuale ed il rendiconto annuale, predisposti dal Direttore, 

sull'attuazione e sulla gestione del Parco, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti dei Comuni 

convenzionati, previo ottenimento dei pareri obbligatori ma non vincolanti del Comitato Tecnico e del Forum Consultivo.”  

La stessa, come da art. 7 della convenzione vigente, sarà corredata dai pareri obbligatori ma non vincolanti del Forum 

delle Associazioni e del Comitato Tecnico. Sarà quindi trasmessa nei prossimi giorni agli altri organi del Parco. 

 
4. Valutazione bozze totem PLIS  

La ditta Incaricata della progettazione grafica dei cartelli indicatori del PLIS (totem) presenta la prima bozza ai Sindaci 

ed ai loro rappresentanti, l’esposizione viene effettuata dalla dr.sa Elisa Carchidi. 

Dopo alcune valutazioni vengono accordate alcune modifiche con alcune aggiunte grafiche. 

Il Direttore del Parco comunica ai presenti che è possibile la realizzazione di ulteriori sei cartelli indicatori (arrivando 

quindi a 13 totali) in quanto vi è ancora disponibilità economica sul capitolo dedicato. 

I Sindaci presenti approvano, nei prossimi giorni si provvederà quindi a integrare l’incarico già in essere per la 

realizzazione e la consegna dei totem.  

 
5. Comunicazione data per FORUM per 8/11/2021 h 18,00 in remoto; 

 

Il Forum delle Associazioni viene convocato per il giorno 08 novembre, ore 18.00, in modalità conference call. 
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6. Presentazione del Piano di Recupero Cascina Baiacucco - Vimodrone- all'interno del Plis 

Est delle Cave 

 
Il Sindaco di Vimodrone, Dario Veneroni, ed il tecnico Carlo Tenconi, espongono ai partecipanti il Piano di Recupero 
per la Cascina Baiacucco, nel territorio di Vimodrone. Il Comitato non ha nulla da evidenziare in merito. 
 
 

7. Varie ed eventuali 
 

 

Il Direttore, a seguito di richiesta del Presidente, espone il contenuto del documento denominato “Memorandum 

propositivo” inerente l’utilizzo del materiale iconografico prodotto durante il Concorso “la Fotografia e l’Arte nel PLlS Est 

delle Cave” svoltosi presso il comune di Cologno Monzese. In tale documento, inoltrato dalla Associazione Bene 

Comune Cernusco nei giorni scorsi e pervenuto via mail alla Segreteria del Parco e al Presidente, si pongono una serie 

di condizioni per l’utilizzo di tale documentazione iconografica (fotografie) prodotte durante tale avvenimento, che 

utilizzò il logo del PLIS, fruendo cioè del patrocinio. 

 

Fra le varie condizioni poste dal documento, che non fù concordato all’atto della concessione del patrocinio, così come 

non fù concordato il Regolamento del Concorso, ve ne sono alcune quali: 

Bene Comune Cernusco (BCC) deve essere informato di tutte le iniziative in cui tali foto vengono utilizzate, deve essere 

inoltre citata esplicitamente la provenienza delle foto del concorso. 

Bene Comune Cernusco (BCC) si riserva il diritto di vietare l’uso delle foto in contesti giudicati inappropriati a suo 

insindacabile giudizio. 

Prende la parola il Sindaco di Brugherio, che ritiene non condivisibile il contenuto del documento proposto, in quanto il 

concorso nasceva con il patrocinio del parco e dei comuni, e i contenuti del regolamento del concorso stesso 

prevedevano la possibilità di mettere le foto a disposizione del PLIS; inoltre, il comitato non ha certamente bisogno di 

rassicurazioni da parte del parco e dei comuni in merito ad un utilizzo appropriato delle foto. 

I Sindaci presenti concordano con tale valutazione, decidendo quindi non sottoscrivere il documento. La rappresentante 

del Comune di Cologno si astiene. 

 

Il Presidente provvederà a rispondere nel senso sopra indicato all’Associazione Bene Comune Cernusco (BCC) 

 
 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 19,00 

Letto, approvato e sottoscritto.   


