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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 16/12/2015 

 

A seguito della convocazione del 01/12/2015, sono presenti: 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio il delegato del Sindaco, ass. Giordano Marchetti;             

per il Comune di Brugherio – ass. Magni;  

per il Comune di Carugate il delegato del Sindaco – cons. Giovanni Villa; 

per il Comune di Cologno Ass. Di Bari – Dott. Cirelli – Arch. Iachelini; 

per il Comune di Vimodrone: Ass. Impiombato; 

per il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune Capofila, in qualità di Segretario del Comitato, 

l’Arch. Giuseppe Vitagliano – Istruttore Direttivo del Servizio Urbanistica e il Responsabile P.O. del Servizio 

Urbanistica - Arch. Francesco Zurlo; 

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

1)       Riflessioni a seguito della seduta del 25/11/2015 del Forum Consultivo del PLIS;  

2)       Verifica stato di approvazione della modifica della convenzione del PLIS; 

3)       Varie ed eventuali; 

alle ore 10,15 si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1  

L’ass. Marchetti da lettura dei pareri pervenuti da parte di alcuni componenti del Forum (Associazioni – Consiglieri), 

come di seguito elencati: 

� Cons. comunale di Carugate Paolo Molteni; 

� Forum Ambiente Area Metropolitana Parco Est delle Cave; 

� Comitato Bene Comune Cernusco; 

� Cons. comunale di Vimodrone Emanuela Fabbri; 

� Acea Onlus; 

questi hanno espresso parere negativo, con diverse motivazioni, sul bilancio di previsione del Plis per il 2016; 

gli altri componenti del Forum (Cons. comunale di Cernusco s/N G. Mossini, Cons. comunale di Brugherio A. 

Piserchia; Cons. comunale di Carugate A. Galli; Lega Ambiente Adda Martesana, WWF Martesana; Amici del Parco 

Medio Lambro, presenti alla seduta del 25/11 c.a.) non hanno formalizzato alcun parere e, pertanto, si può ipotizzare 

una loro sostanziale non contrarietà. 
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Quanto alle richieste formulate in occasione della seduta del Forum Consultivo, relativamente alla documentazione 

del PLIS, si da atto che la cartografia, il Programma Pluriennale del Interventi (PPI) ed i verbali del Comitato di 

Gestione sono pubblicati sul sito internet del Comune Capofila – Cernusco sul Naviglio - la cui pagina dedicata al 

PLIS è raggiungibile dalla home page. 

Per quanto riguarda l’elaborazione delle mappe catastali, richieste dall’ Associazione WWF, il Comitato aderendo alla 

richiesta, decide che ogni singolo Comune elaborerà entro settembre del prossimo anno opportuna cartografia 

catastale delle mappe vigenti dei terreni ricompresi nel perimetro del PLIS.  

Il Comitato ritiene opportuno che le richieste formulate da parte del Forum siano circostanziate e finalizzate al 

raggiungimento di precisi obiettivi tenuto conto che il tutto si traduce in un carico di lavoro per i Comuni aderenti.  

Si discute sul ruolo del Forum Consultivo ricordando che la finalità e la funzione di questo è di formulare proposte che 

vanno dal 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; per tale 

motivo e visto e considerato che il Forum  ha una sua connotazione ben precisa,  per rendere ancora più proficua e 

gestibile la modalità di esercizio delle proprie funzioni, il Comitato decide di redigere un “Regolamento per il 

funzionamento del Forum Consultivo”; una prima bozza di detto regolamento (da condividere con lo stesso Forum 

una volta definito dal Comitato) sarà oggetto di discussione nella prossima seduta del Comitato che, indicativamente, 

si terrà entro la fine di gennaio 2016. Tale regolamento consentirà di superare alcune criticità emerse nel corso 

dell’ultima seduta del Forum come ad esempio la modalità di gestione delle proposte, e la verbalizzazione delle 

sedute. 

Viene evidenziata la mancanza di alcuni organismi previsti dalla convenzione ad oggi non ancora individuati quali il 

Direttore del Parco ed il Comitato Tecnico. Tali figure (Direttore del Parco) ed organismo (Comitato Tecnico) saranno 

individuate dopo la sottoscrizione, da parte di tutti i Comuni della nuova convenzione; il nuovo atto convenzionale  

prevede tali nomine. 

Il Consigliere Villa suggerisce di attivare canali, tipo Borse di studio dell’Anci, per l’utilizzo di personale che possa 

essere impiegato per l’individuazione di azioni che diano vita alle finalità del PLIS, oppure azioni intraprese nei PLIS 

contermini così da poter individuare quali iniziative possano essere introdotte nel PLIS delle Cave; a tal proposito si 

ritiene utile convocare, per un incontro alcuni rappresentanti dei PLIS contermini  

L’ ass. Marchetti ricorda che alcune azioni di valorizzazione del territorio, e quindi del PLIS, sono già in essere come 

ad es. la riqualificazione del bosco del Legionario, intervento peraltro previsto nel PPI. 

Quindi l’invito agli altri Comuni è quello di fare una riflessione per definire, con certezza, come attuare il PPI o se del 

caso rivedere quel programma operativo.  
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Considerato inoltre che ogni Comune ha proprie iniziative quali ad esempio la vendita di prodotti agricoli a Km zero, il 

PLIS potrebbe interagire sponsorizzando tali iniziativi mediate eventuale “patrocinio”. 

Altre azioni previste in ambito PLIS, che allo stato sono in fase di previsione, sono legate alle opere di 

compensazione ambientale da gestire nell’ambito della futura convenzione per l’attuazione del Piano Cave.  

Punto 2  

I rappresentanti dei comuni di Brugherio e di Cologno Monzese informano che per ragioni oggettive non hanno 

ancora deliberato l’approvazione della nuova Convenzione; a tal proposito rendono noto che vi provvederanno nelle 

sedute del Consiglio Comunale di gennaio 2016. Per Cologno M. il giorno 17/12/2015 è prevista una Commissione 

Consiliare che istruisce proprio il punto della convenzione. Hanno deliberato ad oggi i comuni di Carugate, Cernusco 

sul Naviglio e Vimodrone. Alla luce di tale situazione e tenuto conto del bilancio di previsione di cui alla precedente 

seduta, non avendo potuto sottoscrivere la nuova convenzione, al fine di assicurare la presenza del personale 

preposto allo svolgimento delle funzioni di Segreteria PLIS, si decide di anticipare il versamento degli importi per 

prevedere la copertura della spesa fino al 30/06/2016; a tal proposito il Comune Capofila invierà richiesta di 

pagamento prevedendo il riparto sulla base delle percentuali previste dalla convenzione in essere fermo restando il 

conguaglio una volta sottoscritta la nuova convenzione. L’ Ass. Di Bari del Comune di Cologno Monzese ribadisce 

quanto sopra anche nel caso di cambio del Comune capofila. 

Punto 3 

L’Ass. Magni  del Comune di Brugherio informa che il Suo comune sta elaborando una nuova regolamentazione circa 

la fruizione del Parco Increa tenendo presente del risultato positivo ottenuto fino ad oggi; in ogni caso non appena 

tale nuova regolamentazione, una volta approntata, sarà resa nota al Comitato di Gestione del PLIS. 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 11,30 

Letto, approvato e sottoscritto. (vedi foglio presenze) 




