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Prot. n._____________ 
 

FORUM CONSULTIVO DI PARTECIPAZIONE DEL P.L.I.S. EST  DELLE CAVE 
 

Avviso pubblico 
 
Su iniziativa dei Comuni (di Brugherio, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, 
Vimodrone) costituenti il Parco Locale d’Interesse Sovracomunale Est delle Cave, per tramite 
del Comune capofila di Cernusco sul Naviglio, si vuole costituire il "Forum Consultivo di 
partecipazione del P.L.I.S. EST DELLE CAVE ", organismo proprio del Parco che nasce come 
strumento privilegiato per un proficuo ed efficace dialogo tra tutti i soggetti pubblici e privati con 
finalità consultive, propositive e partecipative. 
 
Come previsto dalla Convenzione per la gestione del P.L.I.S. Est delle Cave che si allega in 
calce al presente avviso: “Al Forum consultivo compete la formulazione di un parere obbligatorio 
e non vincolante sul bilancio di previsione e rendiconto annuale, nonché in ordine alla 
pianificazione, alla programmazione degli interventi, alla regolamentazione dell’uso o ai 
programmi di animazione sociale e culturale del Parco. Il Forum Consultivo può sottoporre al 
Direttore e al Comitato di gestione del parco proposte motivate in merito al recupero della 
qualità ambientale delle aree del Parco, alla gestione e cura delle stesse, nonché alla 
programmazione di attività di animazione sociale e culturale, conoscitive e di promozione dei 
valori del Parco. I componenti del Forum partecipano al Forum stesso a titolo gratuito. “ 
 
Pertanto, come convenuto in una serie di incontri preliminari e propedeutici del Comitato di 
Gestione, si dà la possibilità a tutti quei soggetti che vorranno far parte di tale Organismo di 
presentare la propria candidatura, attraverso procedura ad evidenza pubblica di seguito 
specificata. 
 
Possono inviare richiesta di adesione al Forum i seguenti soggetti: 
 
a) i rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste presenti nei territori dei Comuni 

costituenti il Parco iscritte agli albi delle associazioni dei rispettivi Comuni e da essi 
riconosciute;  

b) i rappresentanti designati dalle associazioni degli agricoltori presenti nei territori dei Comuni 
membri del Parco;  

c) i rappresentanti di gruppi e/o comitati di cittadini che presentino richiesta al Comitato di 
Gestione previo accoglimento dello stesso Comitato. 

 
Per essere ammessi i soggetti designati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali: 
� possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
� godimento dei diritti civili e politici; 
� non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che incida sulla propria moralità professionale; 
� insussistenza di cause limitative della capacità ad espletare l’incarico oggetto del presente 

Avviso. 
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Per dare la propria adesione i suddetti soggetti dovranno compilare il modulo che può essere 
scaricato su questo sito. L’istanza deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mezzo Pec entro il termine perentorio 
del __.__.____  ed al seguente indirizzo: Comune di Cernusco sul Naviglio – Ufficio Protocollo – 
via Tizzoni, 2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) - 
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it. E’ altresì facoltà degli aderenti la 
consegna a mano delle domande, il lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 e da 
martedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30, all’ Ufficio Protocollo del Comune di Cernusco sul 
Naviglio sito in via Tizzoni, 2 - 20063 che ne rilascerà apposita ricevuta. In caso di trasmissione 
delle domande a mezzo PEC si chiede la/e sottoscrizione/i delle stesse a mezzo di firma digitale 
nonché di riportare nell’oggetto della PEC la dicitura: “RICHIESTA DI ADESIONE AL FORUM 
CONSULTIVO DI PARTECIPAZIONE DEL P.L.I.S. EST DELLE CAVE”. Il recapito tempestivo 
delle domande all’ Ufficio Protocollo comunale rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
 

 
Istruzioni per la compilazione: stampate il modulo, compilatelo a mano in ogni sua parte, 
sottoscrivetelo ed allegate documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i. 
 
Una Commissione, appositamente costituita dai Comuni costituenti il Parco Locale d’Interesse 
Sovracomunale Est delle Cave, si farà carico della verifica dei requisiti di ammissibilità dei 
soggetti che hanno presentato richiesta di adesione.  
 
Entro la data del __.__.____ sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cernusco sul 
Naviglio l’elenco dei soggetti ammessi per la costituzione del "Forum Consultivo di 
partecipazione del P.L.I.S. EST DELLE CAVE ". 
 
 Cernusco sul Naviglio lì. __.__.2014 

 
 

Il Direttore dell’Area Tecnica 
Arch. Marco Acquati  

  


