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PLIS EST DELLE CAVE 

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

 

FORUM PLIS 

Resoconto della seduta del 20/11/2017 

 

A seguito della convocazione del 03/11/2017 prot num 54346, sono presenti: 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, quale Comune capofila, il delegato del Sindaco, Assessore Paolo Della 

Cagnoletta; 

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano e l’Ass. Marco Magni; 

per il Comune di Cologno Monzese il Sindaco Angelo Rocchi ed il Dott. Vincenzo Cirelli e la Consigliera Verzino 

Loredana; 

per il Comune di Vimodrone il delegato del Sindaco, Assessore Verderio Luigi ed i Consiglieri De Bartolomeo 

Francesco e Sanfilippo Silvio; 

il  Comune di Carugate è assente; 

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 il Forum Ambiente Area Metropolitana Parco Est delle Cave, la Sig.ra Raffaella Galli e il Sig. Porcellini Enrico; 

per l’Associazione Comitato Bene comune Cernusco, il Sig. Fabio Battagion; 

Acea ONLUS è assente; 

WWF Martesana ONLUS è assente; 

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

 

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

1. Acquisizione parere sul bilancio del PLIS anno 2018; 

2. Acquisizione parere sul rendiconto annuale; 

3. Consegna del Regolamento del Forum approvato; 

4. Varie ed eventuali. 

 

alle ore 18,20 si dichiara aperta la seduta. 
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1. Acquisizione parere sul bilancio del PLIS anno 2018 

L’assessore Della Cagnoletta, in qualità di Presidente pro-tempore del PLIS Est delle Cave, espone il bilancio di 

previsione PLIS Est delle Cave già approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 30/10/2017. Nel bilancio 

esposto è compresa la quota per affidare l’aggiornamento e la nuova stesura del Piano Pluriennale degli Interventi – 

PPI per il triennio 2018/2020. 

 

Le associazioni presenti, intervengono esprimendo il loro parere a riguardo. 

Bene Comune Cernusco, per mezzo del suo delegato Sig. Battagion, sottolinea l’importanza di valorizzare il Parco e 

di renderlo un’area disponibile ai cittadini. I Comuni dovrebbero investire più risorse economiche al fine di valorizzare 

il territorio. 

 

Legambiente Adda Martesana, tramite il Sig. Moretti, si trova in accordo con l’intervento di Bene Comune Cernusco. 

Oltre ad un maggior investimento da parte dei Comuni, suggerisce di aprire più progetti. Legambiente Adda 

Martesana vorrebbe avere un ruolo costruttivo per la concretizzazione di qualche progetto e si rende disponibile alla 

collaborazione.  

 

L’Associazione Amici del Parco Medio Lambro, rappresentata dal Sig. Ezio Petrò,  sottolinea l’importanza di investire 

in nuovi progetti migliorando e valorizzando quanto già esistente nel Parco. 

 

Il Sig. Porcellini, rappresentante, con la Sig.ra Galli, di Forum Ambiente Città Metropolitana Parco Est delle Cave, 

sottolinea che nel Piano Pluriennale degli Interventi – PPI precedente, erano presenti diversi singoli progetti ma non 

uno generale. Sarebbe interessante avere un obiettivo comune e cercare di realizzarlo. 

 

Le Associazioni presenti dichiarano parere negativo al Bilancio di previsione in quanto suggeriscono un maggior 

investimento da parte dei Comuni aderenti al fine di poter realizzare più progetti/attività per la valorizzazione del 

Parco. 

 

Il Sindaco Angelo Rocchi di Cologno Monzese, sottolinea l’importanza di lavorare su un unico progetto condiviso dai 

Comuni aderenti, adattando anche i diversi PGT. Conclude proponendo, per il futuro, di invitare nella seduta del 

Forum, anche i Presidenti degli altri PLIS limitrofi. 

 

Anche la Consigliera Verzino, per il Comune di Cologno Monzese, sottolinea l’importanza di una programmazione 

condivisa tra i Comuni per avere una visione completa.  

 

L’Ass. Della Cagnoletta mette in rilievo che all’interno dei bilanci dei singoli Comuni vengono investite diverse somme 

che vanno a riqualificare e realizzare percorsi ciclopedonali che comunque favoriscono l’accesso e l’utilizzo del 

Parco. Tali somme non compaiono sul Bilancio del PLIS. 
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2. Acquisizione parere sul rendiconto annuale; 

 

L’arch. Acquati, Direttore del Parco, espone la relazione annuale, già esposta in sede di Comitato di Gestione del 

30/10/2017. 

L’Ass. Verderio, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, evidenzia il grande lavoro e percorso di salvaguardia 

del Parco che è stato fatto in questi anni. Manifesta la necessità di avere più proposte per avere anche la possibilità 

di poter partecipare a più bandi. Propone la realizzazione di video/volantini per una maggior pubblicizzazione del 

Parco. 

Per quanto riguarda l’ampliamento previsto nel Comune di Brugherio, il Sindaco dello stesso, Troiano, conferma che 

con la variante al PGT di giugno 2016 sono state identificate aree da inserire all’interno del Parco. Gli uffici stanno 

predisponendo il materiale da presentare al Comitato di gestione e successivamente a Città Metropolitana di Milano 

ed alla Provincia di Monza e Brianza. 

 

3. Consegna del Regolamento del Forum approvato; 

Viene consegnato il Regolamento del Forum approvato del Comitato di Gestione del 30/10/2017, e di cui alla presa 
d’atto con Delibera di Giunta Comunale n.330 del 15/11/2017. 

 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 20,00 


