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PLIS EST DELLE CAVE 

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

 

FORUM PLIS 

Resoconto della seduta del 16/07/2018 

 

A seguito della convocazione del 04/07/2018 prot num 34700, sono presenti: 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, quale Comune capofila, il Sindaco Ermanno Zacchetti, il 

Consigliere Mandrini Daniele e l’arch. Giuseppe Vitagliano,  

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

per il Comune di Cologno Monzese il Dott. Vincenzo Cirelli e la Consigliera Verzino Loredana; 

per il Comune di Vimodrone, il Presidente del Parco, Sindaco Veneroni Dario, l’Assessore Verderio Luigi 

il Consigliere De Bartolomeo Francesco; 

per il Comune di Carugate, la Consigliera Varisco Daniela; 

il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati; 

 

per l’Associazione Amici del Parco Medio Lambro, il Sig. Ezio Petrò; 

per Legambiente Adda Martesana, il Sig. Moretti Giuseppe; 

per il Forum Ambiente Area Metropolitana Parco Est delle Cave, la Sig.ra Raffaella Galli; 

per l’Associazione Comitato Bene comune Cernusco, il Sig. Fabio Battagion; 

per Acea ONLUS, il Sig. Michele Papagna; 

WWF Martesana ONLUS è assente; 

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

 

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

1. Relazione del Presidente sulla attività svolta dal Comitato di Gestione nell’ultimo semestre di 
attività. 

2. Relazione del Direttore del Parco. 
3. Proposte di promozione del Parco Plis Est delle Cave. 
4. Varie ed eventuali. 

 

alle ore 17,50 si dichiara aperta la seduta. 
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1. Relazione del Presidente sulla attività svolta dal Comitato di Gestione nell’ultimo semestre 
di attività. 

 
Apre la seduta del Forum Consultivo delle Associazioni, il Presidente del Parco, Sindaco Veneroni Dario, 
che espone il resoconto di quanto svolto dal Comitato di Gestione negli ultimi sei mesi. 
 
In data 17/01/2018, il Presidente del PLIS, ha avuto un incontro con le associazioni partecipanti al Forum 
Consultivo del PLIS Est delle Cave e sottolinea che le Associazioni si sono rese disponibili ad una reale 
collaborazione, chiedendo inoltre maggior confronto con l’Ente gestore. 
 
A seguito della comunicazione pervenuta da AceA - stili di vita e beni comuni – unitamente a “Amici Bene 
Comune Cernusco” in data 12/02/2018, con cui si segnalava la possibilità di partecipazione al bando 
“Capitale Naturale” stanziato da Fondazione Cariplo, il Comitato decise di procedere ad una approfondita 
valutazione circa la possibilità di partecipazione al Bando.  
 
Purtroppo, in assenza di un progetto già definito, le scadenze per inviare la partecipazione al Bando, non 
permettevano l’immediata adesione del PLIS Est delle Cave allo stesso. 
Vi era inoltre la mancanza di un partner privato previsto dal bando quale condizione obbligatoria 
(partenariato no profit). 
 
In data 19/03/2018 è pervenuta al Comune Capofila, comunicazione dal Comune di Carugate che 
comunica ufficialmente l’intenzione di procedere al recesso anticipato dal PLIS Est delle Cave. 
Nella successiva seduta del 04/06/2018, a rettifica della sopraccitata comunicazione, il Sindaco del 
Comune di Carugate informava gli altri Sindaci della volontà di permanere all’interno del Parco.  
 
Ringrazia le Associazioni per la loro presenza alla seduta e le invita ad essere propositive per dare una 
maggior visibilità, fruibilità e visibilità al Parco PLIS Est delle Cave 
 
 

2. Relazione del Direttore del Parco. 
 
L’arch. Marco Acquati, Direttore del Parco, ricorda il funzionamento del Forum delle Associazioni 
riprendendo alcuni passaggi del regolamento approvato nel novembre 2017. 
 
Riassume le ultime modifiche avvenute all’interno del Parco, per quanto riguarda lo stato degli atti di 
gestione, la perimetrazione del PLIS è quella approvata dalla Delibera della Giunta Provinciale del 
25/11/2014 n. 337 e cioè pari a 787 ettari, cui va aggiunta la superficie di 11,34 ettari dovuta 
all’ampliamento nel territorio del Comune di Cologno Monzese e altri 22,57 ettari per recente ampliamento 
della parte su Brugherio.  
 
Le attuali dimensioni del Parco raggiungono quindi circa 820,91 ettari  
 
In data 13/02/2018 si è riunito il comitato Tecnico con lo scopo di verificare lo stato di attuazione del Piano 
Pluriennale degli Interventi 2015/2017 e di dare indicazioni ai propri rappresentanti del Comitato di 
Gestione in merito alla necessità di confermare/modificare e/o prevedere nuovi obiettivi per il prossimo PPI 
del triennio 2018/2020. 
 
Per quanto riguarda la definizione degli interventi da inserire nel nuovo PPI 2018/2020, è stato 
recentemente affidato un incarico all’Ing. De Vizzi Paolo Beniamino di Lodi, all’Agr. Elisa Carturan e 
all’Arch. Valentina Lorenza Loconte. 
I tecnici incontreranno i rappresentanti dei vari Comuni al fine di definire gli obiettivi, secondo un calendario 
che verrà concordato dal Direttore del Parco con i colleghi degli altri Comuni. 
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Il Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio, Ermanno Zacchetti, spiega che per il 
recupero/riqualificazione delle aree comunali “ex cava Gaggiolo”, è prevista la somma di 450.000 euro nel 
programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 la cui realizzazione è a cura del 
Settore Infrastrutture.  
Parte della cava ricade anche nel territorio del Comune di Vimodrone e, con tale Comune, si rendono 
necessari futuri incontri a riguardo. In previsione vi è una prima fase di demolizione e rimozione dei 
manufatti esistenti ed una successiva fase di rinaturalizzazione. 
 
Nella Convenzione definita con i cavatori degli ATE G23 e G24, di prossima approvazione, è prevista la 
realizzazione del progetto preliminare per il consolidamento, la messa in sicurezza ed il ripristino 
vegetazionale dell’area di proprietà comunale denominata Parco Blu degli Aironi. 
 
Anche il Sindaco del Comune di Brugherio, Marco Troiano, ritiene una priorità il collegamento 
ciclopedonale con i Comuni confinanti e la riqualificazione e manutenzione con opere interne al Parco 
Increa; 
 
Le Associazioni sottolineano l’importanza di inserire nel PPI interventi di possibile realizzazione.  

3. Proposte di promozione del Parco Plis Est delle Cave. 
 
Il Presidente del Parco, Dario Veneroni, chiede alle Associazioni presenti di essere propositive al fine di 
programmare attività da svolgere all’interno del PLIS. 
 
L’Ass. Verderio, per il Comune di Vimodrone, propone la realizzazione di un video/spot da utilizzare 
anche all’interno delle scuole e delle associazioni presenti sul territorio per promuovere e valorizzare 
anche i percorsi ciclo pedonali già presenti nel Parco. 
 
Molto importante sarebbe creare un sito internet ad hoc per il PLIS Est delle Cave, meno tecnico rispetto 
al portale già esistente. 
 
 

4. Varie ed eventuali. 
Le Associazioni presenti chiedono al Presidente la possibilità di incontrarsi almeno ¾ volte durante l’anno 
al fine di avere sempre un confronto con l’attività svolta dal Comitato di Gestione.  
 
Chiedono al Presidente ed al Comitato di Gestione di avere, in linea di massima, “un’agenda dei lavori” 
previsti per i prossimi anni. 
Sottolineano l’importanza di avere sempre dei progetti già pronti per un’eventuale partecipazione a bandi. 
 
Essendo il PLIS un territorio sovraccomunale, è essenziale che solleciti la collaborazione e l’intervento 
alla Regione, a Città Metropolitana e alla Provincia di Monza e Brianza.  
 
Le Associazioni si dimostrano disponibili alla collaborazione e vorrebbero avere un punto di riferimento 
all’interno delle Istituzioni con il quale avere maggior confronto.  
 
A seguito degli interventi delle associazioni facenti parte del forum, il Presidente esprime i suoi 
ringraziamenti per la loro partecipazione, afferma che sarà di vitale importanza la loro collaborazione e le 
loro idee per rilanciare il parco, facendolo conoscere alle persone e rendendolo vivo. Per far ciò è di 
vitale importanza collaborare per organizzare eventi all’interno del parco. Conclude con 3 proposte che 
saranno oggetto del prossimo comitato di gestione: 
1) creazione di un sito internet ad hoc per promuovere al meglio il parco 
2) realizzazione di un video promozionale che aiuti a conoscere il parco 
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3) incontro di 3 volte all’anno con le associazioni  
 
 
 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 20.00 


