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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 28/10/2020 

A seguito della convocazione del 14/10/2020 prot. pec. n. 49676   

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 Sindaco Angelo Rocchi, il Dott. Enzo Cirelli e l’Ass. Angelo Scalese; 

per il Comune di Carugate, il Sindaco Luca Maggioni; 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, delegato dal Sindaco Ermanno Zacchetti, l’Assessore Paolo Della Cagnoletta; 

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. 

**** 

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

ovvero: 

1. Stato bando Cariplo  
2. Affidamento realizzazione, gestione e manutenzione Nuovo Sito PLIS 
3. Bozza nuova Convenzione 
4. Bozza bilancio 2021 
5. Scadenza Presidente 
6. Definizione data Forum delle Associazioni 
7. Varie ed eventuali 

 

alle ore 14,15. si dichiara aperta la seduta. 

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

1. Stato bando Cariplo  

Grazie anche al supporto di alcuni Tecnici esterni ai Comuni che hanno dato la propria disponibilità, è stato presentato 
nel mese di luglio, un progetto molto vasto, denominato “Strategia Clima” che ricade su tutti i 5 Comuni aderenti al 
PLIS.  
Nel mese di ottobre, dal portale di Cariplo, abbiamo appreso che il nostro progetto non ha superato la fase selettiva. 

 
2. Affidamento realizzazione, gestione e manutenzione Nuovo Sito PLIS 

 
Nel mese di maggio, il Comitato dei Gestione ha conferito mandato all’associazione APS AmbienteAcqua Onlus per la 
gestione/creazione fino ad aprile 2021, delle pagine social (Instagram e Facebook) dedicate al PLIS Est delle Cave.  Tale 
associazione sta gestendo a titolo gratuito le sopraccitate pagine.  
 
Vista la necessità di avere un sito internet dedicato al solo PLIS Est delle cave e vista la legge 11 settembre 2020 n. 120 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” che permette l’affidamento diretto fino a un massimo di 75.000 euro. 
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Al fine di dare continuità, di avere informazioni univoche e un unico interlocutore con cui concordare i contenuti delle pagine e del 
Sito internet dedicato, il Comitato di Gestione decide all’unanimità, di procedere con un affidamento diretto ad AmbienteAcqua 
APS di un incarico per un servizio per la progettazione, realizzazione, manutenzione del sito web del PLIS Est delle Cave per tre 
anni e la gestione delle pagine social da aprile 2021 fino a scadenza del servizio di gestione del sito internet. 

Tale spesa era già ricompresa nel bilancio approvato per il 2020. 
 
 

3. Bozza nuova Convenzione 
Viene letta e discussa la bozza della nuova convenzione e dell’allegato A,  la principale discussione si  concentra sull’art. 6 . 
articolo che definisce il ruolo del Comune Capofila.  
 
Nella bozza presentata, il Comune Capofila coincideva con il Comune di appartenenza del Presidente pro-tempore. 
 
Viene valutata la necessità di tenere distinte le figure del Presidente e del Comune Capofila, che possono anche non coincidere, 
fermo restando la competenza dei Consigli Comunale per l’approvazione delle nuova convenzione, i Sindaci concordano su tale 
proposta. 
 
Su proposta dell’Ass. Paolo della Cagnoletta, rappresentante del Comune di Cernusco sul Naviglio, attuale Comune Capofila, si 
decide anche che al Comune Capofila verranno riconosciute anche le spese per la disponibilità delle risorse umane dei dipendenti 
per la parte dedicata al PLIS.  
Infatti al Comune Capo Convenzione sono attribuite le competenze in ordine alla definizione degli atti relativi alle questioni generali 
che coinvolgono tutti i Comuni aderenti, gli adempimenti necessari a dare attuazione a quanto deciso del Comitato di Gestione 
del Parco, nonché alle determinazioni del Direttore del Parco.  
 
 I Sindaci potranno esporre ulteriori modifiche durante la seduta del prossimo Comitato di Gestione fissato per giovedì 5 novembre. 
La segreteria del PLIS provvederà, prima di tale seduta, all’inoltro di bozza dell’art. 6 conseguente alle valutazioni oggi effettuate. 
 
 
 

4. Bozza bilancio 2021 
 
Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, espone la previsione del bilancio 2021.  

Il Sindaco Troiano propone di impegnare ulteriori 25.000 euro al fine di poter realizzare alcune schede di progetto presenti nel PPI 
approvato che non sono state inserite nel Programma delle Opere Pubbliche (POP) dei singoli Comuni, in quanto la loro 
realizzazione é a carico del PLIS.  
 
I rappresentanti dei Comuni presenti accettano ed approvano. 

La tabella riassuntiva “Bilancio di previsione PLIS Est delle Cave per il 2021 verrà poi presentata al Forum delle Associazioni, 

convocato per il 17 novembre. 

Il Forum Consultivo ed il Comitato Tecnico saranno chiamati ad esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante a riguardo. 

 

 
5. Scadenza Presidente 

 
Il mandato del Presidente attuale, Sindaco Dario Veneroni, ha scadenza nel mese di novembre 2020, il Sindaco Veneroni 
conferma la sua disponibilità anche per il prossimo triennio. 
 
Il Sindaco di Cologno Monzese, Angelo Rocchi, propone anche la sua candidatura in quanto è appena stato rieletto alle elezioni 
comunali e si dichiara disponibile, propone anche un maggior coinvolgimento della Regione Lombardia, per rilanciare il Parco. 
 
Le elezioni del Presidente verranno svolte in sede del prossimo Comitato, convocato per il 5 novembre. 
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6. Definizione data Forum delle Associazioni 
 

Il Forum delle Associazioni viene convocato per il 17 novembre, ore 17,30, in modalità conference call. 
 

7. Varie ed eventuali 
 

Il Sindaco di Vimodrone, riassume le tematiche trattate durante l’incontro del 09 settembre 2020 con il Consiglio Regionale della 
Lombardia, VI Commissione “ambiente e protezione civile” per quanto riguarda l’audizione richiesta dal comitato “Salviamo il lago 
Gabbana”. Il Sindaco comunica che, su richiesta, potrà fornire copia del testo della suddetta audizione, che rimane agli atti del 
PLIS. 
 
 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 16,00 


