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PLIS EST DELLE CAVE 

COMUNI DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO,  BRUGHERIO, CARUGATE,  COLOGNO MONZESE, VIMODRONE  

 

FORUM PLIS 

Resoconto della seduta del 17/11/2020 

 

A seguito della convocazione del 02/11/2020 prot num 53069, sono presenti: 

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco troiano e il Consigliere Federico Circella; 

per il Comune di Vimodrone, il Presidente del Parco, Sindaco Veneroni Dario, l’Assessore Andrea Citterio ed il 

Consigliere Francesco De Bartolomeo 

per il Comune di Carugate, la Consigliera Varisco Daniela e la Consigliera Carolina Pasotti; 

per il Comune di Cologno Monzese, il Tecnico Vincenzo Cirelli; 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, l’Assessore Paolo della Cagnoletta, il Consigliere Daniele Mandrini ed il 

Consigliere Gianluigi Frigerio, il Tecnico Giuseppe Vitagliano. 

 

il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati; 

 

per l’Associazione Amici del Parco Medio Lambro, il Sig. Ezio Petrò; 

per Legambiente Adda Martesana, il Sig. Moretti Giuseppe; 

per l’Associazione Comitato Bene comune Cernusco, la delegata Sig.ra Jasmine La Morgia; 

per Acea ONLUS, Michele Papagna; 

WWF Martesana ONLUS è assente; 

per Forum Ambiente Area Metropolitana Parco Est delle Cave, la Sig.ra Raffaella Galli;  

 

le funzioni di Segreteria del Forum sono svolte dalla Dott.ssa Codazzi Serena. 

 

Accertata la presenza dei suddetti e richiamato l’ O.d.G. ovvero:  

1. Espressione parere sul Bilancio per l’anno 2021;  

2. Rendicontazione annuale del Direttore del Parco; 

3. Espressione parere su rendicontazione annuale del Direttore del Parco; 

4. Relazione Presidente; 

5. Stato della nuova Convenzione; 

6. Varie ed eventuali. 

 

alle ore 17,40 si dichiara aperta la seduta 
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1. Espressione parere sul Bilancio per l’anno 2021;  

 

Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati ed il Presidente Dario Veneroni, espongono la previsione del bilancio 2021. 

Tale bozza di Bilancio è stata già proposta ai Sindaci dei Comuni aderenti durante la seduta del Comitato di Gestione tenutasi il 

28 ottobre. Durante la stessa seduta, i rappresentanti dei Comuni, su proposta del Sindaco di Brugherio, Marco Troiano, hanno 

integrato la proposta del Direttore con ulteriori 25.000 euro destinati all’attuazione di alcune schede presenti nel PPI approvato, a 

carico del PLIS.  

 

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. 

 

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 2 dicembre.  

Il Bilancio del PLIS per l’anno 2021, 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 e ulteriori 25.000 euro per l’attuazione di alcune schede presenti nel PPI approvato, a carico del 

PLIS.  

 

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). 

 

I Consiglieri e le Associazioni presenti, pongono alcune domande al Direttore ed al Presidente riguardo al bilancio, soprattutto sui 

25.000 euro destinati all’attuazione delle schede presenti nel PPI. 

 

A tal proposito, la Consigliera Varisco di Carugate, ricorda che al momento dell’approvazione del PPI, il Comune di Carugate non 

aveva previsto nessun intervento essendo in corso la variante al loro strumento urbanistico. Il Direttore e il Presidente confermano 

che il Sindaco di Carugate, in sede di Comitato, ha già richiesto di poter integrare il PPI approvato con interventi sul Comune di 

Carugate, integrazione che è sempre possibile nel rispetto della procedura. 

 

Come lo scorso anno, i Consiglieri e le Associazioni presenti, chiedono se sia possibile una sorta di controllo, da parte delle 

associazioni, sullo stato di attuazione del PPI da parte dei Comuni e quindi di ricevere aggiornamenti. 

 

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 01/12/2020, per permetterne 

l’approvazione durante il Comitato di gestione del 02/12/2020. 

 

Le Associazioni e i Consiglieri presenti, apprezzano il maggior impegno economico stanziato per l’anno 2021. 
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2. Rendicontazione annuale del Direttore del Parco 

Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, legge e consegna la relazione annuale del Direttore, riassumendo le attività svolte 

durante l’anno 2020 e la rendicontazione. Tale relazione è stata già esposta anche durante il Comitato di gestione tenutosi il 5 

novembre. 

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. 

La Sig.ra Jasmine La Morgia, per Bene Comune Cernusco, chiede con riferimento all’incarico conferito all’associazione APS 

AmbienteAcqua  Onlus quale metodo sia stato usato per l’assegnazione del progetto “Patagonia”, ritenendo che tale affidamento 

/mandato all’associazione sia anti costituzionale. 

 

Il Direttore spiega che tale mandato è stato conferito in quanto l’associazione di cui sopra ha presentato una proposta di progetto 

conforme agli scopi del PLIS e soprattutto sostenuta da un finanziamento privato, senza altri costi per i Comuni, per cui, se 

perverranno altre proposte simili, verranno certamente prese in considerazione. 

 

3. Espressione parere su rendicontazione annuale del Direttore 

 

Si allegherà al presente resoconto l’eventuale parere del Forum a riguardo. 

 

4. Relazione Presidente; 

Il Presidente, Dario Veneroni, comunica al Forum che la settimana precedente si sono svolte le elezioni all’interno del Comitato 

di Gestione e che i Sindaci hanno riconfermato, all’unanimità, lo stesso quale Presidente del Plis per il prossimo triennio. 

 

Legge ed espone la relazione descrittiva degli anni di mandato. (2017/2020). La relazione viene inviata seduta stante ai 

partecipanti del Forum. 

 

5. Stato della nuova Convenzione; 

 

Il Direttore del Parco comunica che la nuova convenzione verrà approvata nei primi mesi del 2021 dai singoli Consigli Comunali. 

I Sindaci dei Comuni aderenti al PLIS hanno infatti trovato un accordo a riguardo.  

 

La maggior modifica, rispetto alla convenzione vigente, è stata apportata all’art. 6 “Comune Capo Convenzione”. 

 

Con la firma della nuova convenzione al Comune Capo Convenzione verrà riconosciuta dagli altri Comuni appartenenti, una 

quota a bilancio per la disponibilità delle risorse umane dei dipendenti che dedica al PLIS, oltre a quelle per la Segreteria.  

 

 

 



Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 
Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 
C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

4 
           Città di                          

   CERNUSCO                        
SUL NAVIGLIO                   
  
P r o v i n c i a  d i  M i l a n o   

 

  

6. Varie ed eventuali. 

La Sig.ra Jasmine La Morgia, per Bene Comune Cernusco, chiede con riferimento al cd diritto di tribuna che le sedute siano rese 

pubbliche mediante la condivisione della diretta sui “social”. 

 

Il Direttore risponde che non è possibile aprire l’utilizzo del programma di meeting a distanza ad una pluralità di soggetti per 

evidenti ragioni di gestione dello strumento, allo stesso modo l’utilizzo di un social non permetterebbe comunque la possibilità di 

intervento da parte di terzi, dato che tale possibilità è riservata alle associazioni presenti ed accreditate al Forum, mediante la 

procedura di avviso pubblico a suo tempo effettuata. 

 

 

Con la firma della nuova convenzione verrà riaperto il bando di cui sopra per l’aggiornamento del Forum. 

 

 

 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 19,00 


