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PLIS EST DELLE CAVE 

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

COMITATO DI GESTIONE 

 Verbale della seduta del 02/12/2020 

A seguito della convocazione del 23/11/2020 prot. pec. del 09/11/2020 n. 56698   

per il Comune di Vimodrone, il Presidente del PLIS Est delle Cave, Sindaco Dario Veneroni e l’ass. Andrea Citterio; 

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

per il Comune di Cologno Monzese, il delegato del Sindaco Angelo Rocchi, il Consigliere Comunale Rocco Giovanni 
Pandiscia; 
per il Comune di Carugate, il Sindaco Luca Maggioni; 

il Comune di Cernusco sul Naviglio è assente. 

È inoltre presente il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati e l’arch. Giuseppe Vitagliano. 

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

 

Per l’esposizione del primo punto dell’ordine del giorno, sono stati invitati i rappresentanti dell’Associazione APS 

AmbienteAcqua ONLUS, il Dott. Curcio Andrea e la dott.ssa Sabrina Bergamo. 

 

**** 

Accertata la presenza dei presenti e del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta richiamato l’O.d.G. 

ovvero: 

1. Aggiornamento Bando “EduCare” –Dipartimento per le 
politiche della famiglia.  

2. Revisione Nuova Convenzione: inserimento “modalità concessione del patrocinio” – testo 
definitivo. 

3. Approvazione Bilancio 2021 con parere Comitato Tecnico e Forum 
4. Resoconto seduta del Forum del 17/11/2020 
5. Varie ed eventuali 

 
alle ore 16,30 si dichiara aperta la seduta. 

Apre la seduta il Presidente del Parco, Dario Veneroni che procede con l’esposizione del primo punto: 

1. Aggiornamento Bando “EduCare” –Dipartimento per le 
politiche della famiglia.  
 

Per l’esposizione del primo punto dell’ordine del giorno, sono stati invitati i rappresentanti dell’Associazione APS 
AmbienteAcqua ONLUS i quali espongono quanto presente nella loro nota pervenuta in data 18/11/2020 riguardo allo 
stato del bando EduCare promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia. La sopraccitata nota viene allegata 
al presente verbale. Allegato 1 
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La Dottoressa Bergamo espone una breve presentazione riguardo al progetto che avrà una durata semestrale 
dall’1/02/2021 al 31/07/2021. 
 
Il progetto è risultato idoneo ed ammesso al finanziamento pertanto sarà messo in atto a partire da febbraio 2021 anche 
sul territorio del PLIS. 
 
Tramite tale finanziamento si fornirà, per l’A.S. 2020/2021, un percorso di 8 ore a 40 classi dei Comuni facenti parte 
del PLIS (mediamente 8 classi per ogni Comune) per un totale di 320 ore di didattica ed educazione ambientale sul 
tema della sostenibilità, della salute, degli stili di vita sani e della tutela dell’ambiente da svolgersi nelle aree del Parco 
e sviluppato in funzione di esse 
 
Sono presenti il Dott. Curcio Andrea e la dott.ssa Sabrina Bergamo, la stessa sarà la referente per il progetto. 
 
Come associazione, espongono anche una proposta, conseguente al finanziamento di tale progetto, che riguarda la 
possibilità di svolgere centri estivi nel PLIS durante i mesi estivi, oltre alla possibilità di continuare la proficua 
collaborazione in ulteriori bandi. 
L’attivazione del centro estivo sarebbe totalmente a carico dell’associazione APS AmbienteAcqua ONLUS mentre le 
spese di comunicazione ricadrebbero all’interno del progetto “EduCare” 
 

2. Revisione Nuova Convenzione: inserimento “modalità concessione del patrocinio” – testo 
definitivo. 

La nuova convenzione viene integrata con il nuovo art. 10 che specifica le modalità di concessione del patrocinio. 
Tematica che nella convenzione precedente non era specificata, il testo è quindi definitivo e verrà inviato ai singoli 
comuni corredato da una bozza di delibera di Consiglio Comunale, per l’approvazione da parte di ognuno. 
 

3. Approvazione Bilancio 2021 con parere Comitato Tecnico e Forum 
 

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

l’anno 2020 e la rendicontazione.  

La stessa, come da art. 7 della convenzione vigente, è corredata dai pareri obbligatori ma non vincolanti del Forum delle 

Associazioni e del Comitato Tecnico. Vengono allegati al presente verbale i pareri pervenuti: allegati 2, 3, 4, 5 

 
4. Resoconto seduta del Forum del 17/11/2020 
 

Al presente verbale viene allegato il resoconto, allegato 6, della seduta del Forum Consultivo tenutasi in data 17 novembre 2020, 
comprendente anche il parere obbligatorio ma non vincolante del Forum. 
 
All’interno del sopraccitato parere, il Forum ha formulato la richiesta di poter visionare la bozza della nuova convenzione. I sindaci 
convengono che non sia tra le competenze del Forum la valutazione di quanto approvato in sede di Comitato di Gestione, ma di 
competenza del Consiglio Comunale di ogni singolo Comune. Si decide pertanto di non diffondere tale bozza. 

 
5. Varie ed eventuali 

 
•  Segnalazione attività di ricerca scientifica PLIS Est delle Cave – richiesta autorizzazione 

 
In data 26/11/2020 prot num. 57392 è pervenuta una nota da parte dell’associazione Bene Comune Cernusco con la quale 
comunica che alcuni soci della stessa stanno svolgendo attività di ricerca scientifica nel parco. Con la stessa nota chiedono di 
autorizzare il dott. Federico Belloni e la dott.ssa Diana Sciandra a realizzare tali attività negli ambiti naturalistici inerenti il PLIS Est 
delle Cave. 
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La sopraccitata nota viene allegata al presente verbale. Allegato 7 
 
Il Comitato di Gestione, prende atto che si sta già svolgendo attività di ricerca scientifica all’interno del parco, che viene effettuata 
a totale cura ed onere della suddetta Associazione. 
 
Se poi volessero condividere i risultati delle ricerche con il Comitato di Gestione, potranno richiedere un intervento durante una 
seduta, per l’esposizione.  
 
• Richiesta permessi per la realizzazione di un impianto tecnologico per telefonia cellulare multioperatore 

 
In data 23/11/2020 prot num. 56615 è pervenuta una richiesta da parte del Comune di Brugherio riguardo alla realizzazione di 
un impianto tecnologico per telefonia cellulare multi operatore. 
 
Tale richiesta viene allegata al presente verbale, allegati 8 e 9  
  
Si rimanda al Comitato tecnico per le valutazioni necessarie e l’espressione del parere. 
 

• Ordinanza di Città Metropolitana per lavori di manutenzione straordinaria alle ciclovie.  
 

Il Consigliere Comunale Rocco Giovanni Pandiscia, delegato per il Comune di Cologno Monzese, porta a conoscenza gli altri 
Sindaci dell’emanazione, da parte di Città Metropolitana, di una ordinanza con divieto di circolazione, in entrambi i sensi di marcia, 
lungo l’alzaia del Naviglio Martesana dall’inizio competenza km 7+750 in comune di Cassano D’Adda fino al km 30+630 (fine 
competenza) in comune di Milano nel periodo compreso dal 30/11/2020 al 31/07/2021 per effettuare lavori di manutenzione 
straordinaria alle ciclovie.  
 
Invita gli altri Comuni a prendere provvedimenti in merito e agire in modo unitario. 

 

• Scadenza Convenzione in data 02/12/2020 
 
Il Comitato di Gestione prende atto che rimane in essere la convenzione stipulata in data 02/12/2011 fino all’approvazione della 
nuova convenzione da parte del Consiglio Comunale di ogni singolo Comune, presumibilmente entro marzo 2021.  
A tal proposito, il Comune di Cernusco sul Naviglio, invierà agli altri Comuni, una bozza per la delibera di approvazione, come 
sopracitato. 
 
 
 
 
Il Presidente del Plis, Dario Veneroni, conclude la seduta richiamando tutti a lavorare insieme nell'interesse del PLIS Est delle 
Cave e dei Comuni che sono rappresentati in esso. 
 
Ha richiamato chi rappresenta i Comuni all'interno del Comitato di Gestione ad essere sobri nel fare dichiarazioni sui social e 
cercando di essere rispettosi del ruolo e della figura del Presidente del Comitato di Gestione, eletto all'unanimità  dai sindaci del 
PLIS. 
 
 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 18,15 


