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COMITATO DI GESTIONE 

Verbale della seduta del 28/11/2022 

A seguito della convocazione del 14/11/2022 prot. PEC n° 64247, alla seduta del Comitato di Gestione convocata e 

svolta da remoto con modalità informatiche, sono presenti: 

per il Comune di Vimodrone, il delegato del Presidente del PLIS Est delle Cave, l’Assessore Citterio Andrea; 

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

il Comune di Cologno Monzese è assente; 

per il Comune di Carugate, l’Assessore Pier Giorgio Comelli; 

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, il Tecnico per il Comune di Cernusco sul Naviglio, Ing. Bongiorno Marzia. 

 

Le funzioni di Segreteria del PLIS sono svolte dalla Sig.ra Sofia Verni e dalla Dott.ssa Serena Codazzi. 

 

Visti i presenti e accertato il numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta richiamato l’O.d.g. ovvero: 

1. Approvazione Bilancio 2023 con pareri del Comitato Tecnico e del Forum 
2. Approvazione della Relazione di rendicontazione 2022 del Direttore 
3. Resoconto della seduta del Forum del 07/11/2022 
4. Definizione durata dell’estensione del PPI 2019/2023 
5. Definizione scadenziario per Associazioni del Forum per la presentazione di proposte/eventi 

6. Analisi avviso pubblico per rinnovo/conferma delle Associazioni facenti parte dello stesso 

7. 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 Direttore del Parco. 
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1. Approvazione bilancio con pareri del Comitato Tecnico e del Forum 

 

Il totale del bilancio di previsione per il 2023 è di € 88.000,00. 

 

Si allega al presente verbale il bilancio di previsione per il 2023 (allegato 1) e la tabella riassuntiva per la 

ripartizione degli oneri per i singoli Comuni (allegato 2). 

 

Tale documentazione, come da art. 7 della convenzione vigente, è corredata dai pareri obbligatori ma non vincolanti 

del Forum delle Associazioni e del Comitato Tecnico. 

 

Vengono letti ed allegati al presente verbale i pareri pervenuti dal Comitato Tecnico (allegato 3):  

 

I pareri pervenuti sono favorevoli. 

 

Vengono letti ed allegati al presente verbale i pareri pervenuti dal Forum delle Associazioni (allegati 4 e 5):  

 

I presenti prendono atto del parere pervenuto dall’Associazione BeneComuneCernusco, che risulta negativo sul 

bilancio preventivo 2023. Non si assume come parere totalmente negativo, ma lo si valuta utile strumento di proposta 

con il fine di fornire spunti per la futura attività del Comitato di Gestione. 

I presenti leggono il parere pervenuto dalle Associazioni ACEA Onlus, Legambiente Adda Martesana e Forum 

Ambiente Area Metropolitana Parco Est delle Cave, che risulta favorevole in merito al bilancio preventivo 2023. 

 

I Sindaci ed i loro rappresentanti presenti, approvano il bilancio per il 2023. 

2. Approvazione della relazione di rendicontazione del Direttore 

 

Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, consegna la Relazione annuale del Direttore, (allegato 6) riassumendo 

le attività svolte durante l’anno 2022 e la rendicontazione, tale documentazione è già stata esposta e discussa nel 

Comitato di Gestione del 19/10/2022 e durante la seduta del Forum delle Associazioni del 07/11/2022. 

3. Resoconto della seduta del Forum del 07/11/2022 

 

Al presente verbale viene allegato il Resoconto, (allegato 7), della seduta del Forum Consultivo tenutasi in data 

07/11/2022.  

 

Viene allegata inoltre la Relazione annuale del Presidente del PLIS, presentata durante la seduta del Forum del 

07/11/2022, (allegato 8). 
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4. Definizione durata dell’estensione del PPI 2019/2023 

 

Dopo esser stato richiesto, ai tecnici competenti dei singoli comuni, di relazionare lo stato di attuazione delle specifiche 

schede del PPI 2019/2023, viene illustrata ai presenti la tabella riassuntiva inerente agli interventi realizzati ad oggi 

(allegato 9). 

 
Nel corso della seduta svoltasi il giorno 19/10/2022, i membri del Comitato di Gestione hanno convenuto che sia 
necessario estendere la durata del vigente PPI, per dar modo di completare l’esecuzione degli interventi previsti dalle 
schede. Pertanto la durata della validità del PPI verrà prolungata entro la fine del 2023 per 3 (tre) anni, tramite successiva 
approvazione da parte dei Consigli Comunali, quindi fino a fine del 2026. 
 
La Segreteria del PLIS, nei prossimi mesi, invierà una bozza di Delibera di Consiglio per l’estensione al fine di avere un 
testo condiviso tra i Comuni, che provvederanno alla approvazione nei rispettivi Consigli Comunali entro la fine del 2023.  
 
Il Dott. Cirelli, per il Comune di Cologno Monzese, manifesta la necessità di un maggior coordinamento tra i Comuni per 
l’attuazione di alcune schede del PPI che coinvolgono più territori. (es. creazione del percorso del Parco – La via delle 
cave, creazione di aree di sosta per la fruizione del Parco), citando la positiva esperienza svolta dal Comune di Cologno 
Monzese nell’ambito del Parco della Media Valle del Lambro, anche con riferimento agli elementi di arredo degli spazi 
di sosta nel PLIS. 

 

 

5. Definizione scadenziario per Associazioni del Forum per la presentazione di proposte/eventi 

 

Le associazioni dovranno presentare le proprie proposte per la realizzazione di eventi/iniziative, in forma singola o 

associata, entro i termini perentori di: 

- 28 febbraio di ogni anno 

- 30 giugno di ogni anno 

 
Le proposte di eventi/iniziative e le richieste di contributo, che perverranno dalle Associazioni componenti il Forum 
Consultivo, in forma singola o associata, dovranno essere preventivamente sottoposte al vaglio del Comitato di Gestione 
e al Direttore del Parco, come indicato dall’art. 9 della Convenzione del PLIS Est delle Cave, che valuteranno se ed in 
quale misura erogare i contributi, motivando le scelte effettuate in forma scritta. 
 
A breve verranno comunicate tali scadenze al Forum tramite comunicazione formale. 

 

 

6. Analisi Avviso Pubblico per rinnovo/conferma delle Associazioni facenti parte dello stesso 

 

Viene allegata la bozza di Avviso Pubblico per il rinnovo/conferma delle Associazioni facenti parte dello stesso 

(allegato 10). 
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In considerazione che il Forum Consultivo di Partecipazione è stato costituito nel 2014 e che alcune associazioni non 

sono più partecipi da anni, il Comitato di Gestione, su richiesta anche del Forum, ha deciso di indire un Avviso Pubblico 

al fine di rinnovare/confermare i membri facenti parte dello stesso. 

 

Gli scorsi anni sono anche pervenute richieste al Comitato, di alcune associazioni / gruppi di cittadini, interessati a farne 

parte.  

 

Durante la seduta il Direttore del parco espone la bozza di Avviso Pubblico. 

I Sindaci presenti accolgono positivamente la bozza di Avviso Pubblico e ne chiedono la pubblicazione il prima possibile, 

impegnandosi a pubblicizzarlo sui canali istituzionali. 

 

 

7. Varie ed eventuali 

 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 18,00. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto.   
 


