
Proposta di delibera del 17/12/2015 
 
PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZION E PER LA GESTIONE DEL 
PLIS EST DELLE CAVE, DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL C OMITATO DI GESTIONE 
DEL PLIS EST DELLE CAVE DEL 16/12/2015 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta dell’Assessore Giordano Marchetti 
 
PREMESSO CHE: 
- il Plis Est delle Cave è stato istituito con Deliberazione della Giunta provinciale del 

25/05/2009, n. 501 «Istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Est delle 
Cave ai sensi dell’art. 34 della L.R. 30/11/1983, n. 86»; 

- in data 02/12/2011, presso il Comune di Cernusco sul Naviglio (Comune Capofila), è 
stata sottoscritta apposita Convenzione per la gestione del Plis Est delle Cave; 

 
CONSIDERATO CHE l’art. 5 della Convenzione prevede quanto segue: “Il Comune capo 
convenzione prende atto delle decisioni del Comitato di Gestione con specifica deliberazione 
della Giunta Comunale e vi da adempimento nell’ambito del proprio ordinamento.” 
 
VISTO il verbale del Comitato di Gestione della seduta del 16/12/2015 allegato e costituente 
parte integrante della presente deliberazione 
 
DATO ATTO CHE si è provveduto alla pubblicazione della presente proposta di deliberazione 
e dei relativi allegati tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio allo spazio 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. n. 33/2013, precedentemente 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTI: 
- l’art. 107 del T.U.E.E.L.L., il quale disciplina gli adempimenti di competenza dei 

Responsabili di Settore o di Servizio;  
- gli allegati pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità 

contabile, espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n° 267/2000; 

 
Con voti favorevoli  
 

DELIBERA 
 

- DI PRENDERE atto di quanto deciso dal Comitato di Gestione di cui al verbale del 
16/12/2015 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

- DI TRASMETTERE il presente atto ai Comuni di Brugherio, Carugate, Cologno 
Monzese e Vimodrone trattandosi di Enti facenti parte del PLIS Est delle Cave; 

-            DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione comporterà impegno di spesa a carico 
del bilancio del Comune di Cernusco sul Naviglio e, in proposito, la Giunta Comunale 
si impegna a prevedere le somme nel prossimo bilancio 2016/2018 in fase di 
predisposizione;  

- di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul  
Naviglio 

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere, al fine di procedere celermente 
all’attuazione di quanto deciso dal Comitato di Gestione del PLIS Est delle Cave 


