OGGETTO: PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DENOMINATO
PARCO EST DELLE CAVE – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE
DEGLI INTERVENTI (PPI)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Proposta di delibera del 19/06/2014
Su proposta dell’Assessore Marchetti
PREMESSO CHE:
il Plis Est delle Cave è stato istituito con Deliberazione della Giunta Provinciale del
25/05/2009 n. 501 “Istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Est delle
Cave ai sensi dell’art. 34 della L.R. 30/11/1983, n. 86”;
in data 02/12/2011, presso il Comune di Cernusco sul Naviglio (Comune Capofila), è stata
sottoscritta apposita Convenzione per la gestione del Plis Est delle Cave con i comuni di
Brugherio, Carugate, Cologno Monzese e Vimodrone;
RICHIAMATI:
l’art 9 comma 5 della deliberazione di Giunta Regionale 12/12/2007, n. 8/6148 (Criteri per
l’esercizio da parte delle Provincie della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di
Interesse Sovracomunale) stabilisce che ogni P.L.I.S. deve dotarsi obbligatoriamente dello
strumento del P.P.I. – Programma Pluriennale degli Interventi;
la D.G.P. 941/02 del 20 dicembre 2002 con la quale sono stati approvati i criteri e le
modalità di pianificazione e gestione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale in
Provincia di Milano;
DATO ATTO CHE:
la Provincia di Milano con la Delibera di Giunta n° 264/2012 del 24/07/2012 ha
determinato i contenuti minimi del Programma Pluriennale degli interventi (PPI) e delle
modalità di pianificazione e gestione del Parco Est delle Cave stabilendo che lo stesso
venga articolato in una FASE ANALITICA e in una FASE PROPOSITIVA, correlate e
consequenziali, da predisporsi con riferimento ai contenuti minimi di cui ai “Criteri e
modalità di pianificazione e gestione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale in
Provincia di Milano” e relativi allegati, approvati con Delibera di Giunta Provinciale
264/2012 del 24 luglio 2012, nonché all’ art. 9.5 dell’ Allegato 1 della D.G.R. n. 8/6148 del
12 dicembre 2007;
nella seduta del Comitato di Gestione del 03/12/2012 si è deciso di dare avvio alla
redazione del PPI del Parco Est del Cave mediante affidamento di specifico incarico
professionale tramite procedura negoziata;
con Determinazione Dirigenziale n. 171 del 25/02/2013 è stato conferito alla RTP avente
come capogruppo l’arch. Pierluigi Bulgheroni con sede in via Carlo Linati, 9 - 20128 Milano
l’esecuzione del servizio inerente la redazione del Programma Pluriennale degli Interventi
del Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Parco Est delle Cave”;
l’argomento PPI è stato trattato e discusso dal Comitato di Gestione nelle sedute del
23/04/2013, 30/10/2013, 27/11/2013 e 09/12/2013;
con Delibera n. 389/2013 del 17/12/2013 la Giunta Comunale ha preso atto del PPI ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere da parte delle Provincie di Milano e Monza e
Brianza; parere richiesto con nota del 18/12/2013 prot. gen. n. 57833;
rispettivamente con nota del 16/01/2014 - prot. n. 9934 (Provincia di Milano) e del 30/01/2014
(prov. di Monza e Brianza) sono state richieste integrazioni alla documentazione del PPI;

il Comitato di Gestione del PLIS tenutosi in data 07/03/2014 ha preso atto delle integrazioni
prodotte in data 04/03/2014 prot. n. 10207 dal Tecnico incaricato;

con nota del 10/03/2014 prot. gen. n. 11035 le integrazioni richieste sono state trasmesse
alle Provincie di Milano e Monza e Brianza ai fini del rilascio per prescritto parere tecnico;
in data 19/05/2014 prot. n. 22690 è pervenuto il parere favorevole da parte della Provincia
di Milano espresso con deliberazione di Giunta Provinciale n. 127/2014 del 15/04/2014;
in data 10/06/2014 prot. n. 26143 è pervenuto il parere favorevole da parte della Provincia
di Monza e Brianza espresso con deliberazione di Giunta Provinciale n. 69/2014 del
04/06/2014;
il P.P.I. risulta uno strumento unitario per tutti i Comuni costituenti il Parco Est delle Cave e
che, in caso di gestione in convenzione del Parco, è previsto che ogni Comune proceda
all’approvazione di tale strumento;
il P.P.I è composto dai sotto elencati elaborati, atti comunali prot. n. 4/03/2014 prot. n.
10207, che risultano allegati alla presente deliberazione e che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale:
tav. 1 – inquadramento territoriale – scala 1 : 25.000;
tav. 2 – vincoli, fasce di rispetto e ambiti di cava – scala 1 : 10.000;
tav. 3 – uso del suolo – scala 1 : 10.000;
tav. 4 – sistema paesistico – ambientale – scala 1 : 10.000;
tav. 5 - mobilità dolce e viabilità rurale - scala 1 : 10.000;
tav. 6 – planimetria di progetto del parco – scala 1 : 10.000;
tav. 7 – schema degli interventi – scala 1 : 5.000;
Relazione descrittiva generale
gli interventi previsti nel territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio relativi alla
“Forestazione arboreo-arbustiva in funzione di mitigazione”, quantificati in complessivi
308.000,00 €, verranno inclusi nell’elenco annuale e triennale 2015-2017 delle Opere
Pubbliche di prossima adozione da parte della Giunta Comunale con finanziamenti
derivanti da contributi provinciali, bilanci comunali, partecipazione a bandi, oneri dovuti per
convenzione dalle imprese di escavazione, fermo restando la eventuale rimodulazione
dell’intervento e quindi del suo importo in relazione alle entrate disponibili ed
effettivamente reperite;
il P.P.I., completo di tutti i suoi allegati, è stato illustrato ed esaminato dalla Commissione
Consiliare IV Territorio nella seduta del 14/05/2014;
si è provveduto alla pubblicazione della presente proposta di deliberazione e dei relativi
allegati tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio allo spazio
”Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. n. 33/2013, precedentemente
all’approvazione del presente atto;
VISTI:
l’art. 107 del T.U.E.L., il quale disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili
di Settore o di Servizio;
gli allegati pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità
contabile, espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n° 267/2000;
RISCONTRATA la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b),
del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli

Contrari
Astenuti
Espressi in forma palese
DELIBERA
1)
2)

3)

4)

5)

le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
DI PRENDERE atto dei pareri favorevoli espressi dalla Provincia di Milano con
Delibera di Giunta n. 127/2014 del 15/04/2014 e dalla Provincia di Monza e Brianza
con Delibera di Giunta n. 69/2014 del 04/06/2014;
DI APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa, il Programma Pluriennale
degli Interventi del P.L.I.S. Est delle Cave, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale e costituito da:
tav. 1 – inquadramento territoriale – scala 1 : 25.000;
tav. 2 – vincoli, fasce di rispetto e ambiti di cava – scala 1 : 10.000;
tav. 3 – uso del suolo – scala 1 : 10.000;
tav. 4 – sistema paesistico – ambientale – scala 1 : 10.000;
tav. 5 - mobilità dolce e viabilità rurale - scala 1 : 10.000;
tav. 6 – planimetria di progetto del parco – scala 1 : 10.000;
tav. 7 – schema degli interventi – scala 1 : 5.000;
Relazione descrittiva generale;
DI DARE ATTO CHE gli interventi previsti nel territorio del Comune di Cernusco sul
Naviglio relativi alla “Forestazione arboreo-arbustiva in funzione di mitigazione”,
quantificati in complessivi 308.000,00 €, verranno inclusi nell’elenco annuale e
triennale 2015-2017 delle Opere Pubbliche di prossima adozione da parte della
Giunta Comunale con finanziamenti derivanti da contributi provinciali, bilanci
comunali, partecipazione a bandi, oneri dovuti per convenzione dalle imprese di
escavazione, fermo restando la eventuale rimodulazione dell’intervento e quindi del
suo importo in relazione alle entrate disponibili ed effettivamente reperite;
DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul
Naviglio;

Successivamente,
in considerazione dell’urgenza
Con voti favorevoli
Contrari
Astenuti
Espressi in forma palese

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000

