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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 12/09/2014 

 
A seguito della convocazione del 02/09/2014, sono presenti: 

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

per il Comune di Brugherio la delegata del Sindaco – dott.sa Chiara Bonalumi; 

per il Comune di Carugate il delegato del Sindaco -  Cons. dott. Giovanni Villa; 

per il Comune di Cologno Monzese il delegato del Sindaco – Vice Sindaco Donato Salzarulo e dott. Vincenzo Cirelli; 

per il Comune di Vimodrone i delegati del Sindaco – arch. Carlo Tenconi e ass. Aurora Impiombato; 

per l’Area Tecnica del Comune capofila, in qualità di Segretario del Comitato, l’Arch. Giuseppe Vitagliano – Istruttore 

Direttivo del Settore Urbanistica e Catasto; 

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

1) Ampliamento PLIS sul territorio di Cernusco sul Naviglio – approvazione ai fini della richiesta di riconoscimento; 

2) Costituzione del Forum Consultivo – Approvazione avviso pubblico;  

3) Varie ed eventuali; 

 
alle ore 9,30 si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1)  - L’arch. Vitagliano e l’ass. Marchetti espongono gli elaborati prodotti circa l’ampliamento del PLIS 

all’interno del Comune di Cernusco S/n e cioè la relazione illustrativa e l’elaborato grafico con indicate in rosso le 

aree da includere e in giallo le aree non oggetto di riconoscimento (allegati al presente verbale); l’ampliamento del 

Plis sul territorio di Cernusco è previsto sia dal PGT che dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – 

P.T.C.P.-  approvato nel dicembre 2013; si rende noto che le aree per le quali richiedere il riconoscimento sono circa 

233 ettari e conseguentemente il PLIS avrà una estensione complessiva di 784 ettari; vi sono altre aree – circa 2,64 

ettari –  per le quali non viene richiesto il riconoscimento in quanto in parte sono aree edificate la cui destinazione non 

è compatibile con gli obiettivi del PLIS (capannoni industriali, distributori carburanti, ecc.), ed in parte aree (confine 

con Carugate) rientranti in un Atto di Indirizzo tra i due Comuni (Cernusco S/N e Carugate) approvato nel mese di 

luglio u.s. finalizzato all’approvazione di un Accordo di Programma circa l’ampliamento del Centro Commerciale 

Carosello; un’altra area non richiesta in riconoscimento PLIS, ancorché prevista dal PGT, è l’area posta a confine con 

il Comune di Pioltello in quanto – come spiegato in relazione - si è in attesa di conoscere la previsione di attuazione 

del Parco delle Cascine posto a sud. 
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Non essendovi osservazioni in merito, il Comitato prende atto della proposta di ampliamento e autorizza la 

formulazione dell’istanza per il riconoscimento. L’arch. Vitagliano informa che l’istanza andrà proposta sia alla 

Provincia di Milano che alla Provincia di Monza e Brianza; ottenuto il riconoscimento dovrà procedersi 

all’aggiornamento della Convenzione in quanto cambieranno i parametri territoriali.  Il riscontro della formulazione 

dell’istanza di riconoscimento sarà trasmesso ai Comuni aderenti al PLIS.  

Punto 2)  - Quanto alla costituzione del Forum Consultivo si chiede riscontro dell’avvenuta nomina dei consiglieri dei 

Comuni aderenti; per il Comune di Cernusco si informa che i consiglieri nominati sono: Mossini Giuliano e Mandrini 

Daniele;  

per il Comune di Brugherio il Sig. Antonio Piserchia ed il Sig. Maurizio Ronchi; 

per il Comune di Carugate (farà pervenire i nominativi già individuati); 

per il Comune di Cologno Monzese – deve procedere alla nomina; 

per il Comune di Vimodrone - deve procedere alla nomina; 

si rende noto che il Forum dovrà essere altresì costituito dai seguenti soggetti:  

a) i rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste 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; 

al fine di individuare tali soggetti, è stato predisposto un “Avviso”  e schema di domanda da pubblicare all’albo 

pretorio e sui siti internet dei Comuni aderenti; a tal proposito sarà necessario procedere con la pubblicazione nel 

medesimo giorno, ragion per cui seguirà richiesta formale ai Comuni da parte del Presidente pro tempore  del Parco 

Est delle Cave. Il Comitato prende atto dell’ Avviso e schema di domanda; si propone di dare anche maggior 

pubblicità all’avviso in modo da ricevere un maggior numero di adesioni da poter valutare fermo restante che la 

pubblicazione ufficiale è quella dell’albo pretorio. La rappresentante del Comune di Brugherio comunica che l’ 

Amministrazione gradirebbe che il Forum Consultivo una volta costituito abbia come sede il  Comune di Brugherio. 

Punto 3) –  Varie ed eventuali: l’arch. Vitagliano informa che il PPI è stato approvato da tutti i Comuni tranne 

Vimodrone che effettuerà il passaggio in Consiglio Comunale a settembre p.v. (rif. mail del 08/08/2014 – arch. 

Tenconi); quanto al Progetto del Bosco del Fontanile, si informa il Comitato che a seguito dell’assegnazione dei 

contributi del Fondo Cariplo è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo; attualmente il 

progetto è in istruttoria da parte del RUP; allo stato attuale è prevedibile un inizio lavori nel primo trimestre 2015.      

La seduta si chiude alle ore 11,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. (vedi foglio presenze) 




