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COMITATO DI GESTIONE 

Verbale della seduta del 08/02/2023 

A seguito della convocazione del 09/01/2023 prot. PEC n° 110, 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 e l’Assessore Andrea 
Citterio; 
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 Presidente dichiara aperta la seduta richiamato l’O.d.g. ovvero: 

1. Approvazione richieste pervenute dalle Associazioni per adesione Forum Consultivo 

2. Stato bando PSR 

3. Stato richiesta estensione triennale PPI 

4. Varie ed eventuali 

 

 

alle ore 17,20 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 richieste pervenute dalle Associazioni per adesione Forum Consultivo 

In data 1/12/2022 è stato indetto e pubblicato un avviso pubblico su iniziativa dei Comuni costituenti il PLIS Est delle 
Cave, allo scopo di rinnovare/ampliare il "Forum Consultivo di partecipazione delle Associazioni”. 

Il termine per la presentazione delle domande era stato fissato per il giorno 01/02/2023. 

Sono giunte 5 richieste. 

Come da avviso Pubblico, entro il 10/02/2023 il Comitato di Gestione deve dare notifica alle Associazioni ammesse, le 
quali riceveranno notifica via PEC e successivamente l’elenco dei soggetti ammessi per la costituzione del Forum sarà 
pubblicato sul sito internet del PLIS (www.parcoestcave.it). 

Si procede quindi con l’esame delle richieste pervenute. 

Il Comitato esaminate le richieste pervenute qui di seguito riportate: 

 

 

Il Direttore del Parco illustra le normative di adesione delle Associazioni. Ricorda che sono stati richiesti, per 
completezza, gli atti costitutivi ed espone ai membri del Comitato, gli scopi e gli obbiettivi delle Associazioni, come dalle 
stesse riportato negli atti sopracitati. 

DENOMINAZIONE 
RAPPRESENTANTE 

/ DELEGATO 
SEDE ALBO PROTOCOLLO DATA IDONEO APPROVATO 

Bene Comune 
Cernusco 

Jasmine La 
Morgia 

Cernusco SN Cernusco SN 4456 25/01/2023 SI SI 

Cernusco in 
Comune 

Raffaella Galli Cernusco SN Cernusco SN 71680 19/12/2022 SI SI 

Legambiente Adda 
Martesana 

Annamaria 
Caggiani 

Pessano con 
Bornago (in 

considerazione 
che si tratta di 

un’associazione 
a livello 

nazionale, 
risulta idonea 

come nel 2014) 

Brugherio 

(Legambiente) 
3002 18/01/2023 SI SI 

Amici del Parco del 
Medio Lambro 

Ezio Petrò 
Cologno 
Monzese 

Cologno 
Monzese 

4810 26/01/2023 SI SI 

Comitato Salviamo 
il Lago Gabbana 

Ernesto Pedrini Vimodrone Vimodrone 69681 09/12/2022 SI SI 
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Il Comitato di Gestione, preso atto dell’esame tecnico effettuato dall’ufficio PLIS, decide quindi di accettare all’unanimità 
tutte le adesioni pervenute, pertanto la Segreteria del PLIS procederà a darne comunicazione alle stesse entro il 
10/02/2023 come da avviso pubblico. 

Il Comitato di Gestione decide quindi di indire un primo incontro con le Associazioni, tramite una seduta del Forum 
Consultivo delle Associazioni, che si terrà il giorno lunedì 6 marzo 2023 alle ore 17.30. Il Presidente del PLIS propone 
di effettuare la seduta in presenza; l’Assessore Restelli ne conviene. 

 

2. Stato bando PSR 

Nel mese di dicembre 2022, la Segreteria del PLIS è stata contattata dalla Società Arcodrea, incaricata dalla Regione 
Lombardia per effettuare il sopralluogo nelle aree proposte a bando. Da tale ispezione è risultato che l’unica area 
candidabile sia quella presso Cascina Villa, mentre l’intervento richiesto in via alla Battiloca non risulta ammissibile. 

Al fine di evitare il decadimento totale della domanda di contributo, la Regione Lombardia provvederà in autonomia a 
stralciare tale parte di progetto direttamente con l’istruttoria di ammissibilità. 

Gli esiti del bando perverranno circa a metà febbraio 2023. 

 

3. Stato richiesta estensione triennale PPI 

Nel corso della seduta svoltasi il giorno 28/11/2022, i membri del Comitato di Gestione hanno convenuto che fosse 
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 al 31/12/2026. 
 
In data 27/12/2022 prot. n° 73568, la Segreteria del PLIS ha avviato la procedura di estensione richiedendo i pareri a 
Città Metropolitana ed alla Provincia di Monza Brianza. 
 
A seguito della comunicazione del 11/01/2023 prot. n° 1625, pervenutaci da Città Metropolitana, ci è stato comunicato 
l’avvio di Procedimento e sono state richieste integrazioni documentali, quali: 

- Relazione sullo stato di attuazione del PPI 2019/2023, con l'indicazione delle azioni già concluse, di quelle in 
corso e di quelle da iniziare. 
 

Tale documentazione viene da noi fornita il giorno 13/01/2023 tramite prot. n° 2214. 
 
Al momento non è pervenuta alcuna comunicazione. 
 
 

4. Varie ed eventuali 

Attività di promozione del PLIS 

Il Direttore del Parco e il Comitato di Gestione ritengono che la modalità dello svolgimento delle attività di promozione 
del Parco utilizzate lo scorso anno, siano state molto efficaci. 
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Quest’anno, avendo disponibilità economica di 10.000 € sul capitolo dedicato alle attività di promozione del PLIS, si 
procederà a dare incarichi per lo svolgimento di alcuni eventi/escursioni che verranno distribuiti nel periodo 
aprile/novembre. 
 
Le attività che si propongono sono: 
 

- visite guidate nel Parco a temi (flora, fauna, percorsi ciclabili, cacce al tesoro) 
- interventi di piantumazione e posa di ricoveri per animali (arnie, casette per pipistrelli- bat box, per uccelli, per 

insetti etc.)  
- attività di corsa sportiva nel Parco 
- attività di plogging 

 
Il Presidente del Parco propone di concentrarsi sul proporre attività congiunte, che si svolgano sui territori di tutti cinque 
i Comuni, al fine di dar continuità. 

Il Direttore invita i Sindaci a inoltrare alla Segreteria del PLIS eventuali iniziative che si intenderebbe attuare. 

Il Sindaco Troiano, per il Comune di Brugherio, chiede di ricordare parallelamente alle Associazioni, durante la prossima 
seduta del Forum Consultivo, che avranno a disposizione un capitolo ad hoc per l’eventuale concessione di contributi. 

Si demanda al Direttore lo svolgimento degli atti conseguenti, procederà quindi a richiedere i preventivi per lo 
svolgimento di tali attività e si procederà poi ad un affidamento diretto. 

 

Costituzione vincolo su somme in avanzo esercizio finanziario 2022  

È in corso l’iter per la costituzione di vincolo sulle somme in avanzo dall’esercizio finanziario inerente all’anno 2022, 
tramite determina dirigenziale. L’avanzo per l’anno 2022 è stato di 25.347,73 €, se ne valuterà successivamente l’utilizzo, 
già si prevede di utilizzarne una parte per l’incarico della gestione del sito (in scadenza a fine 2023). 

Il Direttore del Parco illustra ai presenti che il maggior avanzo si è verificato sul capitolo per il pagamento del personale 
della Segreteria del PLIS.  

Ricorda inoltre che c’è stato un avanzo di 2.500 € sul capitolo dedicato alle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), la cui 
attivazione non è stata completata, in quanto i documenti necessari per la procedura, sono ancora manchevoli del 
nominativo del responsabile delle GEV.  

 

Ampliamento PLIS sul territorio di Cernusco Sul Naviglio 

Il Direttore del Parco comunica che con delibere di CC n°46 del 25/07/22 e n°47 del 27/07/22 è stata approvata la 
variante 2 al PGT del Comune di Cernusco sul Naviglio, ed è stata pubblicata sul BURL n° 52 del 28 dicembre 2022. 
 
Pertanto nei prossimi mesi si procederà alla stesura della relazione tecnica descrittiva, la quale ha il compito di illustrare 
le caratteristiche morfologiche e ambientali e i processi che hanno determinato l’individuazione delle aree inserite 
nell’ampliamento del PLIS, che insieme alla planimetria, compone la documentazione necessaria per avviare l’iter di 
ampliamento del PLIS nel territorio del Comune di Cernusco Sul Naviglio.  
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Successivamente verrà avviata la procedura per il riconoscimento presso la Provincia di Monza e Brianza e all'Area 
Ambiente di Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 10 “Modifiche al perimetro successive al riconoscimento” 
dell'Allegato 1 della DGR 8/6148 del 12/12/2007. 
 
Inoltre, come già anticipato nella seduta del 19/09/2022, a seguito della rettifica di perimetro effettuata nell’anno 2019, 
per lo stralcio di piste ciclabili, svincoli a confine con il PLIS etc., che ha diminuito le superfici ricomprese nel PLIS è 
necessario il ricalcolo delle aree; tale revisione va effettuata su tutti i 5 Comuni aderenti. 
 
Il ricalcolo delle superfici e l’ampliamento sul territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio porteranno ad una 
successiva revisione della ripartizione delle percentuali territoriali di tutti i comuni aderenti. 
 
L’Allegato 1 della Convenzione per la gestione del PLIS Est delle Cave, che riporta le percentuali di ripartizione, potrà 
essere aggiornato dopo la valutazione da parte del Comitato, senza costituire modifica alla Convenzione. 
 
 
 
 
 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 18,00. 
 
La seduta prosegue in modalità ristretta ai soli rappresentanti politici per alcune valutazioni. 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto.   
 


