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Prot. n. 67404 del 29/11/2022 
 

FORUM CONSULTIVO DI PARTECIPAZIONE DEL P.L.I.S. EST DELLE CAVE 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
Su iniziativa dei Comuni (di Brugherio, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Vimodrone) 
costituenti il Parco Locale d’Interesse Sovracomunale Est delle Cave, per tramite del Comune capofila di 
Cernusco sul Naviglio, si vuole rinnovare/ampliare il "Forum Consultivo di partecipazione del P.L.I.S. EST 
DELLE CAVE", organismo proprio del Parco che nasce come strumento privilegiato per un proficuo ed efficace 
dialogo tra tutti i soggetti pubblici e privati con finalità consultive, propositive e partecipative. 
 
Come previsto dalla Convenzione per la gestione del P.L.I.S. Est delle Cave, art. 9, di seguito riportato: 
 “… al Forum Consultivo compete la formulazione di un parere obbligatorio e non vincolante sul bilancio di 
previsione e sul rendiconto annuale, nonché in ordine alla pianificazione, alla programmazione degli interventi, 
alla regolamentazione dell’uso o ai programmi di animazione sociale e culturale del parco. Tali pareri sono da 
esprimersi entro 15 giorni solari e consecutivi dalla richiesta, in carenza si prescinde. 
Il Forum Consultivo può sottoporre al Direttore e al Comitato di Gestione del parco proposte motivate in merito 
al recupero della qualità ambientale delle aree del Parco, alla gestione e cura delle stesse, nonché alla 
programmazione di attività di animazione sociale e culturale, conoscitive e di promozione dei valori del Parco. 
Alle riunioni del Forum Consultivo partecipano i componenti del Comitato di Gestione e il Direttore del Parco; 
possono partecipare anche i componenti del Comitato Tecnico. 
I componenti del Forum Consultivo partecipano al Forum stesso a titolo gratuito. 
Il Forum potrà essere successivamente integrato con atto del Presidente del Parco, previa consultazione del 
comitato di Gestione, mediante la pubblicazione di apposito bando.” 
 
Pertanto, come convenuto nelle sedute del Comitato di Gestione del 19/10/2022 e del 28/11/2022, vi è la 
volontà di rinnovare o di confermare la presenza di alcune associazioni di far parte dello stesso, costituito nel 
2014, e si dà la possibilità a tutti quei soggetti che vorranno far parte di tale Organismo di presentare la propria 
candidatura, attraverso procedura ad evidenza pubblica di seguito specificata. 
 
 
Possono inviare richiesta di adesione al Forum i seguenti soggetti: 
 

a) i rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste e associazioni di volontariato (che si 
occupino di tematiche legate alla tutela, formazione ed educazione ambientale, con esclusione delle 
associazioni che si occupano di caccia e pesca), presenti nei territori dei Comuni costituenti il Parco 
iscritte agli albi delle associazioni dei rispettivi Comuni e da essi riconosciute;  

b) i rappresentanti designati dalle associazioni degli agricoltori presenti nei territori dei Comuni membri 
del Parco; 

c) i rappresentanti di gruppi e/o comitati di cittadini che presentino richiesta al Comitato di Gestione previo 
accoglimento dello stesso Comitato. 

 



 

 

via Tizzoni, 2 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)      Tel: 02 9278278 - 029278411 

 

 PLIS EST DELLE CAVE 

~ PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE ~ 
 

Comuni di Cernusco sul Naviglio, Brugherio, Carugate,  

Cologno Monzese, Vimodrone  
 

www.parcoestcave.it 

 

Città di 

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

P r o v i n c i a  d i  M i l a n o  

Per essere ammessi i soggetti designati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 
 

 possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 

sulla propria moralità professionale; 
 insussistenza di cause limitative della capacità ad espletare l’incarico oggetto del presente Avviso. 

 
 
Per dare la propria adesione i suddetti soggetti dovranno compilare il modulo di seguito riportato. L’istanza 
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 
ovvero a mezzo PEC entro il termine perentorio del 01.02.2023 ed al seguente indirizzo:  
 
Comune di Cernusco sul Naviglio – Ufficio Protocollo – via Tizzoni, 2 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it  
 
In caso di trasmissione delle domande a mezzo PEC si chiede la/e sottoscrizione/i delle stesse a mezzo di 
firma digitale nonché di riportare nell’oggetto della PEC la dicitura:  
 
“RICHIESTA DI ADESIONE AL FORUM CONSULTIVO DI PARTECIPAZIONE DEL P.L.I.S. EST DELLE 
CAVE”. 
 
Si precisa che anche i soggetti già facenti parte del Forum del 2014, devono esprimere la volontà di 
continuare a farne parte, compilando ugualmente il modulo di adesione con i relativi allegati. Il rinnovo 
delle associazioni già presenti non è pertanto automatico. 
 
Istruzioni per la compilazione: stampare e compilare in ogni sua parte il modulo, sottoscrivendolo e allegando 
un documento di riconoscimento.  
 
Il Comitato di Gestione si farà carico della verifica dei requisiti di ammissibilità dei soggetti che hanno presentato 
richiesta di adesione.  
 
Entro la data del 10.02.2023 le Associazioni ammesse riceveranno notifica via PEC e successivamente l’elenco 
dei soggetti ammessi per la costituzione del Forum sarà pubblicato sul sito internet del PLIS 
www.parcoestcave.it   
 
 
 
 Cernusco sul Naviglio lì. 29/11/2022 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO-MOBILITÀ 

Arch. Marco Acquati 
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RICHIESTA DI ADESIONE 
AL 

“FORUM CONSULTIVO DI PARTECIPAZIONE DEL P.L.I.S. EST DELLE CAVE” 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________________in qualità di legale rappresentante della  
(Nome e ragione sociale della persona giuridica) ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________________ 
CAP_____________________ Città __________________________________________________________ 
Codice fiscale _______________________________________ Tel _________________________________ 
E-Mail ______________________ PEC ______________________________ 
 
 
Rientrante nella categoria di: 
 

 Associazione ambientalista denominata___________________________ con sede in 
______________________________ via _____________________________ presente nel territorio di 
___________________________ iscritta all’albo delle associazioni del comune di ________________  
e da esso riconosciuta; 
 

 Associazione di volontariato denominata___________________________ con sede in 
______________________________ via _____________________________ presente nel territorio di 
___________________________ iscritta all’albo delle associazioni del comune di ________________  
e da esso riconosciuta; 

 
 Associazione ______________________ degli agricoltori con sede in __________________________ 

via________________________________ presente nel territorio di ___________________________;  
 

 Gruppo e/o comitato di cittadini, costituito in precedenza ai sensi dell’art 39 del Codice Civile, 
denominato______________________________ avente n° _______________________ aderenti e 
quale finalità______________________________________________________________________ 
 
 

Designa come proprio RAPPRESENTANTE presso il FORUM CONSULTIVO DI PARTECIPAZIONE DEL 
P.L.I.S. EST DELLE CAVE il/la Sig./Sig.ra: 
Nome _____________________________________ Cognome ____________________________________ 
Nato/a a _______________________________________________________ il _______________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________________ 
CAP ______________________ Città ________________________________________________________ 
Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 
E-Mail _______________________________________ PEC _____________________________________ 
Tel. _____________________________________ Cellulare ______________________________________ 
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il quale dopo aver letto e accettato la Convenzione e il relativo avviso pubblico, 
 

CHIEDE 
 

di aderire a titolo gratuito (e quindi senza compenso e/o rimborso spese) al FORUM CONSULTIVO DI 
PARTECIPAZIONE DEL P.L.I.S. EST DELLE CAVE e di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 
 

 cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
 

 godimento dei diritti civili e politici; 
 

 assenza di condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
propria moralità professionale; 
 

 assenza di cause limitative della capacità ad espletare l’incarico in oggetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data ______________ 
 
 

 
Firma  

_________________ 
Firma 

_________________ 
 
 
 
 
 
NOTA BENE: la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità dei 
sottoscrittori. 
 


