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COMITATO DI GESTIONE 

Verbale della seduta del 19/10/2022 

A seguito della convocazione del 10/10/2022 prot. PEC n°57757, 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 Sindaco Luca Maggioni; 
per il Comune di Cernusco sul Naviglio, l’Assessore Restelli Daniele; 
 
Sono presenti il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, il Tecnico per il Comune di Cologno Monzese, dr. Vincenzo 
Cirelli, P.O., ing. Marzia Bongiorno. 
 
Le funzioni di Segreteria del PLIS sono svolte dalla sig.ra Sofia Verni. 
 
 
Visti i presenti e accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta richiamato l’O.d.g. ovvero: 

1. Relazione Direttore Parco – rendicontazione 2022 
2. Relazione Presidente 2022 
3. Definizione data per Forum Consultivo di Partecipazione 
4. Proposte per eventi PLIS entro dicembre 2022 
5. Bozza bilancio anno 2023 
6. Varie ed eventuali 

 
 

alle ore 17,15 si dichiara aperta la seduta.  

Si specifica che la seduta si tiene in via telematica. 

 

 

 

Apre la seduta il Presidente del Parco che passa la parola al Direttore del Parco. 
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1. Relazione Direttore Parco – rendicontazione 2022 
 

Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, consegna la relazione annuale del Direttore, riassumendo le attività svolte 
durante l’anno 2022 e la rendicontazione.  
 
La stessa è prevista dall’art. 5 della convenzione vigente: “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. 

 
2. Relazione Presidente 2022 

 
Il Presidente del Parco, Dario Veneroni, legge ed espone la relazione descrittiva dell’anno 2022 evidenziando gli 
obiettivi raggiunti e quelli ancora in via di attuazione.  
 
Riscontra positivamente un implemento della conoscenza del Parco Est delle Cave nell’anno 2022, la cui promozione 
è stata possibile grazie anche la collaborazione con l’associazione Onlus AmbienteAcqua, la quale ha cooperato in 
diverse iniziative, in particolare quattro eventi di promozione, conclusi con la realizzazione di un’attività di 
piantumazione. 
Si è dato segnale di un intento propositivo verso la realizzazione degli obbiettivi prefissi dal PPI (Piano Pluriennale 
degli Interventi). 

 
3. Definizione data per Forum Consultivo di Partecipazione 

 
Il Comitato di Gestione decide che il Forum viene convocato per il giorno 07 novembre alle ore 17,30. 

 
4. Proposte per eventi PLIS entro dicembre 2022 

 
Il Direttore del Parco comunica che a bilancio 2022, vi è ancora disponibilità di euro 500 per la realizzazione di eventi 
nel PLIS. Pertanto si ritiene possibile vi siano le tempistiche per poter affidare un ulteriore incarico per un evento nel 
Parco da svolgersi entro il 31/12/2022. 
La settimana scorsa via mail, il Direttore ha chiesto ai Sindaci di avanzare eventuali proposte riguardo la candidatura 
di un’associazione attiva sul territorio, che si proponga come organizzatrice di un evento sul PLIS Est delle Cave. 
 
Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha ricevuto tali proposte: 
 
- Gruppo Scout AGESCI di Cernusco sul Naviglio: 

Tale associazione propone una mattinata di esplorazione del Parco, sottoforma di una caccia al tesoro a squadre. 
Nell’ultima tappa dell’attività ludica, è previsto vengano rinvenuti dei “quadernini dell’esploratore della natura”, 
ovvero dei fascicoli con alcuni consigli e tracce delle prove che occuperanno il resto della mattina. 
Queste piccole sfide hanno come obiettivo quello di esplorare insieme il Parco con un’attenzione diversa, 
utilizzando tutti i sensi, per riscoprire la bellezza della natura. 
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- Pro Loco di Cernusco sul Naviglio: 
L’associazione, insieme al Gruppo Apicoltori Cernusco, propone la costituzione di un laboratorio volto 
all’installazione di un Bee Hotel localizzato nell’area del Prato Fiorito a ridosso del Bosco del Legionario. Lo 
spazio ospitante il Prato Fiorito viene da loro gestito da due anni, con varie semine. La realizzazione del progetto 
prevederà il coinvolgimento delle fasce più giovani. 
La struttura che verrà alloggiata sarà costruita interamente in legno, all’interno della struttura foglie, canne di 
bambù, tronchi secchi, sezioni di legno forate, corteccia e pigne sono solo alcuni dei materiali che saranno 
utilizzati per ricreare i diversi habitat ideali per ciascuna delle specie di api. L’associazione chiede pertanto di 
poter ricevere un contributo economico ai fini della realizzazione. 
 

L’assessore Restelli comunica che, dopo essere entrato in contatto con l’associazione Pro Loco, l’indicazione è di 
disporre più Bee House, anche in misura ridotta, sul territorio di più comuni, piuttosto che in un’unica soluzione. 
Dichiara però che, in merito le proposte pervenute, sarebbe indicato procedere in maniera più articolata il prossimo 
anno. 
 
I Sindaci convengono che possa essere più proficuo, ai fini del coinvolgimento della popolazione ed alla promozione, 
posticipare la realizzazione di tali attività all’anno seguente.  
Le proposte progettuali vengono indicate come valide, ma si ritiene sia interessante uno sviluppo più strutturato, che 
coinvolga maggiormente l’intero territorio del PLIS. 
 
Il Sindaco Troiano propone inoltre l’ampliamento delle associazioni facenti parte il Forum Consultivo e lo 
stanziamento di un budget annuale per erogare contributo, per eventi o proposte che potrebbero pervenire dalle 
associazioni stesse. 
Il Presidente del Parco propone una temporizzazione degli eventi e l’istituzione di uno scadenziario per la 
presentazione delle proposte da parte delle associazioni. L’assessore Restelli si trova in accordo. 
 
Il Direttore del Parco ricorda che per coinvolgere più associazioni all’interno del Forum Consultivo sarà necessaria 
una procedura di bando. 

 
5. Bozza bilancio anno 2023 
 

Il Direttore del Parco, Arch Marco Acquati procede con l’esposizione della bozza del bilancio del PLIS per il 2023. 
 
Dopo alcune considerazioni e domande i rappresentanti dei Comuni presenti si accordano nel modificare le voci della 
bozza di bilancio 2023. 
 
Si conviene che sia superfluo realizzare un nuovo PPI, ma che sia necessario estendere la durata del vigente, per 
dar modo di completarne le schede. Per estendere la durata del documento sarà necessaria approvazione tramite 
Consiglio Comunale. 
A tal proposito, il Presidente del Parco, richiede che si entri in comunicazione con i tecnici dei singoli comuni, per 
relazionare lo stato di attuazione delle specifiche schede del PPI. 
 
È indispensabile però lasciare 5.000 euro sul capitolo dedicato, ai fini degli incarichi professionali per gli 
aggiornamenti cartografici, conseguenti all’approvazione dei nuovi PGT. 
Il Tecnico Cirelli comunica che sul territorio di loro competenza, riguardo l’attuazione delle schede del PPI, vi è in 
essere un intervento di collegamento tramite pista ciclopedonale fra Cernusco e Cologno, delle quale è previsto il 
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prolungamento in territorio di Cernusco sul Naviglio, per collegarsi alla scuola superiore dello stesso comune. 
Attualmente i due comuni interessati si stanno accordando per realizzare l’intervento. 
 
Il Sindaco Troiano ricorda che le schede del PPI inerenti al monitoraggio faunistico andranno realizzate come PLIS, 
e non come singoli comuni. 
 
Il Presidente del Parco propone di raddoppiare la proposta delle attività di promozione. 
Il Sindaco Troiano propone di dividere la proposta su due capitoli differenti, di cui uno unicamente dedicato 
all’erogazione di contributi alle associazioni. 
Gli altri rappresentanti politici accettano la proposta. 

 
Una volta modificata la bozza di bilancio 2023 secondo le indicazioni di cui sopra, viene accettata ed approvata ed 
allegata al presente verbale. 
 
La tabella riassuntiva “Bilancio di previsione PLIS Est delle Cave per il 2023” verrà poi presentata al Forum delle 
Associazioni, convocato per il giorno 07 novembre alle ore 17,30. 
 
Il Forum Consultivo ed il Comitato Tecnico saranno chiamati ad esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante. 
 

6. Varie ed eventuali 
 
GEV 
 
Il Presidente del Parco, richiama l’argomento delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), utili per sviluppare un senso 
di appartenenza verso il PLIS.  
Si dichiara interessato a servirsi di un’associazione esterna per svolgere il servizio di coordinamento. 
 
Il Direttore del Parco, precisa che per svolgere tutti gli adempimenti facenti capo al Responsabile delle GEV, sia 
necessario servirsi di un responsabile, dipendente di uno dei Comuni, atto a dare indicazioni all’eventuale 
Coordinatore e a gestire gli aspetti burocratico-ammnistrativi. Sarebbe inoltre opportuno che il Responsabile non 
coincidesse con alcuna figura, impegnata per il PLIS, all’interno del Comune Capofila. 
 
Il Presidente del Parco, sostiene sia necessaria l’erogazione di un contributo economico al dipendente o 
all’associazione che verrà indicata come Responsabile, visti gli oneri della mansione.  
Si conviene sia doveroso ordinare disposizioni in termini economici in tal senso, pertanto vengono stanziati 4.000 
euro. 
 
DIRETTORE DEL PARCO 
 
Dato che il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, durante il 2023 andrà in pensione, sarà necessaria la 
sostituzione anche del Direttore. 

 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 18,20. 
Letto, approvato e sottoscritto. 


