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FORUM PLIS 

Resoconto della seduta dell’07/11/2022 

 
 

A seguito della convocazione del 20/10/2022 prot. pec. n. 60086, sono presenti: 
per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano, il Consigliere Federico Circella; 
per il Comune di Vimodrone, il Presidente del Parco, il Sindaco Veneroni e il Consigliere Fusetti Pierluigi; 
per il Comune di Carugate, l’Ass. Pier Giorgio Comelli, il Consigliere Dario Pizzul; 
per il Comune di Cologno Monzese, il Dott. Cirelli; 
per Comune di Cernusco sul Naviglio l’Ass. Daniele Restelli, il Consigliere Claudio Gargantini e il Consigliere Rita 
Zecchini 
 
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; 
per l’Associazione Legambiente Adda Martesana, la delegata Sig.ra Teresa Gatto 
per l’Associazione Comitato Bene Comune Cernusco, la delegata Sig.ra Jasmine La Morgia 
Acea ONLUS è assente; 
WWF Martesana ONLUS è assente; 
per il Forum Ambiente Area Metropolitana Parco Est delle Cave, la Sig.ra Raffaella Galli;  
 
le funzioni di Segreteria del Forum sono svolte dalla sig.ra Verni Sofia con l’assistenza della Dott.ssa Codazzi Serena. 
 
Si precisa che la seduta è svolta in via telematica. 
 
 
 
Accertata la presenza dei suddetti e richiamato l’O.d.g. ovvero:  
 
1. Lettura relazione del Presidente 
2. Lettura relazione del Direttore 
3. Espressione da parte del Forum di un parere sul bilancio 2023 
4. Espressione da parte del Forum di un parere sulla rendicontazione 2022 
5. Varie ed eventuali 
 
 
alle ore 17,30 si dichiara aperta la seduta. 
Le relazioni e i documenti trattati verranno allegati al verbale della seduta del Comitato di Gestione prevista per il 
28/11/22. 
Apre la seduta il Direttore del Parco che a seguito di una breve introduzione procede con l’esposizione del punto 2. 
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1. Lettura relazione del 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 2022 evidenziando gli obiettivi raggiunti e 
quelli ancora in via di attuazione.  
 
Nella relazione del Presidente sono elencati inoltre i bandi ai quali è stato possibile partecipare grazie alla 
collaborazione di alcune associazioni.  
 
 

2. Lettura relazione del Direttore 
 
Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, legge e consegna la relazione annuale del Direttore, riassumendo le 
attività svolte durante l’anno 2022 e la rendicontazione. Tale relazione è stata già esposta anche durante il Comitato 
di gestione tenutosi il 19 ottobre. 
Al Forum delle Associazioni e al Comitato Tecnico compete la formulazione di un parere obbligatorio ma non 
vincolante come da artt. 7 e 9 della Convenzione. 
 
Tra gli incarichi affidati o svolti nel 2022, vi sono: 
 
• Affidamento all’Onlus AmbienteAcqua per lo svolgimento di 4 eventi di promozione all’interno del territorio del 

PLIS Est delle Cave. Si sono tenuti nel periodo che è intercorso tra maggio e ottobre e si sono conclusi con un 
evento di messa a dimora. 

 
• Incarico per la stesura degli elaborati del progetto Germogli Urbani e per la partecipazione al bando “IdeeRete” 

di Assimoco. L’esito di tale bando perverrà entro il 7 dicembre 2022. 
 
• Incarico per la partecipazione al bando regionale PSR denominato “Bando PSR per investimenti per la 

conservazione della biodiversità e la miglior gestione delle risorse idriche”, il quale esito non è ancora noto. Per 
partecipare al bando è stato necessario anche un incarico per caricare gli elaborati prodotti sul sistema regionale 
SIS.CO. (Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie). 
 

• Erogazione di un contributo per realizzazione della mostra itinerante “Chiamatemi Parco” del secondo concorso 
fotografico “La fotografia e l’arte nel PLIS Est delle Cave”, organizzata dall’associazione 
BeneComuneCernusco. 
 

• Liquidazione della fattura per la gestione del sito dedicato al Parco. La lettura dei contatori del sito internet del 
PLIS per l’anno 2022 ha evidenziato un valore di 859 click totali e più di 41.000 impressioni. 

 
 

3. Espressione da parte del Forum di un parere sul bilancio 2023 
 
Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, espone la previsione del bilancio 2023. 
Tale bozza di Bilancio è stata già proposta ai Sindaci dei Comuni aderenti durante la seduta del Comitato di Gestione 
tenutasi il 19 ottobre ed è già stata trasmessa precedentemente al Forum. 
Al Forum delle Associazioni, come da art. 9 della convenzione vigente, compete la formulazione di un parere 
obbligatorio e non vincolante sul bilancio di previsione. 
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Una volta acquisito il parere del Forum delle Associazioni e del Comitato Tecnico, il Comitato di Gestione 
provvederà all’approvazione del bilancio, nella seduta del Comitato già programmata per il 28 novembre. 
 
Il Bilancio del PLIS per l’anno 2023, ricomprende solo alcune voci, tra cui la spesa stimata per il personale dedicato 
alla segreteria, un importo dedicato alle attività di promozione del Parco, un importo per affidare incarichi professionali 
per il continuo aggiornamento della cartografia, un importo per l’attuazione dell’art. 6 della nuova convenzione 
(riconoscimento al Comune Capo Convenzione), un importo per l’attuazione e gestione delle GEV, e ulteriori 
12.000,00 € per l’attuazione di alcune schede presenti nel PPI approvato (es. Partecipazione a bandi di finanziamento 
complessi scheda GP4 del PPI), a carico del PLIS. 
 
Per l’anno 2023 il Comitato ha previsto di stanziare euro 10.000 dedicati alle associazioni del Forum, per le attività 
di promozione del Parco. 

 
Al termine dell’anno 2023, il PPI 2019/2023, cesserà di essere efficace, durante il Comitato di Gestione del 19/10 i 
Sindaci hanno convenuto di estendere la durata di tale documento, al fine di completarne le schede. 
L’estensione richiederà l’approvazione tramite i Consigli Comunali. 
 
Altri costi per i progetti ricompresi nel PPI 2019/2023, che i Comuni hanno approvato nei singoli Consigli Comunali, 
non compaiono nel bilancio del PLIS in quanto ogni singolo Comune procede ad inserire gli interventi previsti sul 
proprio territorio, all’interno del proprio Programma delle Opere Pubbliche (POP). 
 
Si allegherà al presente resoconto l’eventuale parere del Forum che dovrà pervenire entro e non oltre 15 gg, come 
da art. 9 della convenzione vigente, le associazioni presenti si impegnano a far pervenire i loro pareri entro martedì 
22 novembre, per permetterne l’approvazione durante il Comitato di gestione del 28/11/2022. 
 
Il Presidente del Parco ricorda che i comuni stessi devono intervenire con le proprie risorse per attuare le schede 
del PPI, in tal merito, si stanno raccogliendo informazioni dai tecnici incaricati dei comuni, sullo stato attuazione 
delle singole schede.  

 
Jasmine La Morgia per Comitato BeneComuneCernusco chiede chiarimenti sul bilancio 2023: 
- Voce “segreteria PLIS”; chiede perché mantenga le stesse ore ma riporti un importo inferiore. 

Il Direttore del Parco risponde che grazie ad una diversa modalità di assunzione rispetto agli anni precedenti, è 
stato possibile stanziare un importo inferiore a quello previsto l’anno precedente. 

- Voce “Incarichi professionali per aggiornamenti cartografici”; chiede perché la descrizione delle voci in bilancio 
si sia mantenuta invariata negli ultimi anni.  
Il Direttore del Parco risponde che, tale capitolo è predisposto per i possibili ampliamenti del PLIS sui vari 
Comuni e per eventuali aggiornamenti cartografici. Visto che non è possibile prevedere quando i singoli comuni 
concludano i propri PGT, va messo comunque in previsione.  
In questi mesi si sta concludendo l’approvazione del PGT di Cernusco sul Naviglio per il quale è in corso la 
pubblicazione, mentre Vimodrone sta procedendo con il proprio iter. 
Resta comunque necessario, a seguito del primo ampliamento che verrà richiesto, un ricalcolo complessivo 
delle aree sui 5 Comuni.  
Se comunque dovessero esserci avanzi di Bilancio i, verranno vincolati e portati all’anno successivo. 
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4. Espressione da parte del Forum di un parere sulla rendicontazione 2022 
 
Si allegherà al presente resoconto l’eventuale parere del Forum e del Comitato Tecnico sulla rendicontazione 
2022, che dovrà pervenire entro e non oltre 15 gg, come da art. 9 della convenzione vigente. 
 
 

5. Varie ed eventuali 

 

• Coinvolgimento delle Associazioni 

Tenuto conto che non vi sia necessità di redigere un nuovo PPI in quanto verrà estesa la durata di quello attuale, le 
amministrazioni hanno convenuto sia proficuo stanziare una somma di euro 10.000 per le attività di promozione del 
PLIS Est delle Cave dedicati alle Associazioni del Forum, al fine di incentivare la conoscenza del Parco stesso e di 
far muovere le associazioni verso una proposta più strutturata. 

Si è dunque deciso di istituire uno scadenziario per l’eventuale presentazione di progetti di promozione da parte delle 
associazioni, le quali dovranno presentare le proposte contenenti la descrizione dell’evento svolto, la durata e la 
richiesta di contributo. Tale scadenziario, appena verrà definito, verrà comunicato alle Associazioni del Forum al fine 
di poter permettere una programmazione delle attività.  

Il Sindaco Troiano sottolinea che il capitolo per l’erogazione dei contributi viene dedicato al fine di istituire un rapporto 
di tipo progettuale con le associazioni. 

La Consigliera Zecchini si mostra favorevole verso la potenzialità di erogare contributi alle associazioni. Ritiene 
fondamentale vi sia un alto livello di partecipazione. Pensa che sul PLIS occorra fare un lavoro in termini di 
investimenti da parte delle singole amministrazioni. 
Inoltre ritiene che i progetti che valorizzano il Parco devono aver una forma più strutturata nei vari settori della città 
e che il prossimo Forum Consultivo possa essere tenuto in presenza, come suggerito da Raffaella Galli di Forum 
Ambiente Area Metropolitana Parco Est delle Cave. 
 

Teresa Gallo per Legambiente Adda Martesana chiede se sia possibile realizzare un gruppo di lavoro per proporre 
progetti condivisi tra associazioni.  
Il Presidente del Parco sostiene che il proposito di lavorare insieme sia da perseguire, attraverso una linea di 
progettazione comune tra associazioni, poi da sottoporre al Comitato di Gestione. 
Anche il Direttore del Parco promuove la possibilità di fare proposte congiunte fra le Associazioni, previo 
coordinamento fra le stesse, in modo da proporre al Comitato iniziative che abbiano già riscosso consenso. 
 

• Pubblicizzazione del Parco 

Il Presidente del Parco comunica ai presenti che con le associazioni, in particolar modo con Legambiente Adda 
Martesana, sono state intraprese riunioni riguardanti la tematica della conoscenza delle aree del PLIS da parte dei 
cittadini. Ritiene che il video del PLIS andrebbe utilizzato maggiormente con scopi di marketing. 

L’Assessore Comelli interviene dicendo che la scelta di realizzare i totem per delineare le porte del Parco, è stata 
vincente, in quanto sono stati ritenuti molto illustrativi.  

Anche l’incentivazione della conoscenza del Parco attraverso eventi di escursionismo ha avuto un riscontro 
positivo. 
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Il Consigliere Gargantini sottolinea ulteriormente l’importanza della divulgazione, che grazie ad associazioni ed 
iniziative, rende concreta l’informazione sulla bellezza del nostro Parco. Ricorda a tal scopo la seconda edizione 
della mostra fotografica organizzata dall’associazione BeneComuneCernusco (BCC). 

Jasmine La Morgia per Comitato BeneComuneCernusco, ringrazia il Comitato di Gestione per la messa a 
disposizione degli spazi per la mostra e per il contributo erogato. 
La qualità delle opere, in questa seconda edizione, è stata migliore rispetto alla prima edizione. L’obbiettivo per la 
prossima edizione è di far conoscere le situazioni naturali e aree più nascoste del Parco.  
In questa edizione non è stato colto appieno l’obbiettivo, in quanto quasi tutte le opere avevano come sfondo il parco 
Increa. Questo sottolinea l’impegno che bisogna assumere nel fornire indicazioni di ciò che è presente di significativo 
all’interno del Parco. 
 
• Varie 

- In merito la tematica delle GEV, il Presidente del Parco, ricorda che il funzionario che dovrà ricoprire la figura di 
Responsabile delle GEV, può essere indicato all’interno dell’organico dell’amministrazione pubblica o all’interno 
di un’associazione. Obbiettivo urgente sarà individuare un nominativo. 
 

- Il Presidente del Parco comunica che entro l’anno il Comune di Vimodrone dovrebbe aver completato il proprio 
PGT, che amplierà alcune aree del PLIS. 

 
- I Consigliere Dario Pizzul per il Comune di Carugate, chiede se vi sarà occasione per parlare del prolungamento 

della metropolitana che passa attraverso i comuni di Brugherio e Carugate, dunque all’interno del territorio 
facente parte del PLIS. 
Il Sindaco Troiano risponde che è giusto che il tema venga affrontato a tempo debito anche a livello di PLIS Est 
delle Cave. Al fine della realizzazione il tema verrà discusso con il Comitato di Gestione e il Forum Consultivo. 

 
 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 18,55. 
 
 
 


