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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 13/11/2019 

A seguito della convocazione del 14/10/2019 prot pec. N. 59069 sono presenti: 

per il Comune di Vimodrone, il Presidente del PLIS Est delle Cave, Sindaco Dario Veneroni e l’Ass. Verderio; 

il Comune di Brugherio, è assente; 

per il Comune di Cologno Monzese, il Sindaco Angelo Rocchi, l’Ass. Chiara Cariglia; 

per il Comune di Carugate, il Sindaco Luca Maggioni; 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, delegato dal Sindaco Ermanno Zacchetti, l’Assessore Paolo Della Cagnoletta. 

Sono presenti i seguenti tecnici: 

per il Comune di Cologno Monzese, Dott. Vincenzo Cirelli; 

per il Comune di Vimodrone, l’arch. Carlo Tenconi; 

È inoltre presente il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati; 

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

 

Accertata la presenza dei presenti e del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta richiamato l’ O.d.G. 

ovvero: 

1. Raccolta proposte per Bilancio anno 2020; 

2. Autorizzazione al Presidente per la concessione di patrocini/sponsorizzazioni non onerose del PLIS; 

3. PPI 2019/2023: riscontro dei vari Comuni per tempistiche/stato di approvazione da parte dei singoli consigli 

Comunali; 

4. Problematiche ambientali sulla cava Gaggiolo; 

5. Informativa sul riempimento della cava in prossimità di Cascina Gabbana; 

6. Varie ed eventuali 

 

alle ore 14,15 si dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente dà la parola al Direttore del parco Arch. Acquati 
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1. Raccolta proposte per Bilancio anno 2020 
 
Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, espone la previsione del bilancio 2020.  

I rappresentanti dei Comuni presenti accettano ed approvano. La tabella riassuntiva “Bilancio di previsione PLIS Est delle Cave 

per il 2020 verrà poi presentata al Forum delle Associazione, convocato per il 20 novembre. 

Il Forum Consultivo ed il Comitato Tecnico saranno chiamati ad esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante a riguardo. 

 

Il Sindaco Angelo Rocchi propone la creazione di un sito internet del Parco in modo da facilitare l’accesso alle informazioni dello 

stesso. Attualmente le informazioni sono riscontrabili unicamente in una sezione dedicata del sito del Comune di Cernusco sul 

Naviglio.  

I Sindaci presenti concordano e danno l’assenso. 

2. Autorizzazione al Presidente nel concedere patrocinio/sponsorizzazioni non onerose del PLIS 
 

Nel corso dell’anno sono pervenute richieste di patrocinio e sponsorizzazione al Presidente del PLIS da alcune Associazioni.  

Spesso si hanno solo alcuni giorni per comunicare l’esito al richiedente. Sorge quindi la necessità di definire alcune modalità 

operative in considerazione che la convenzione vigente non tratta tale argomenti, fermo restando che tali argomenti verranno 

inseriti all’interno del regolamento allegato alla prossima convenzione. 

 

Transitoriamente vengono concordate le seguenti modalità. 

Per il patrocinio: 

- le richieste devono pervenire almeno 30 giorni prima al Presidente e per conoscenza al Direttore del Parco, che si 

impegnano a trasmetterla ai Comuni aderenti che, entro 5 giorni, sono chiamati a comunicare eventuali motivi ostativi 

all’utilizzo del Logo. Decorsi i 5 giorni, opera il silenzio – assenso. 

 

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni non sono stati definiti i criteri, il Direttore del Parco ricorda che comunque eventuali 

proposte di sponsorizzazione devono essere supportate da previsioni di entrata e uscita negli appositi capitoli del bilancio del 

Comune Capofila. 

 

 
3. PPI 2019/2023: Riscontro dei vari Comuni per tempistiche/stato di approvazione da parte dei singoli consigli 

Comunali  
 

L’arch. Acquati, in qualità di Direttore del Parco, riassume brevemente l’iter che è stato effettuato per la stesura del nuovo PPI, di 

durata quinquennale. 

Nel corso dell’anno 2018 si è provveduto ad affidare un incarico a professionisti, per la stesura del nuovo PPI per le annualità 

2019/2023. 
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Nel 2019, il comitato di gestione, i tecnici comunali e i professionisti, sono stati impegnati nella redazione e al confronto sullo 

stesso. 

In data 25/07/2019 prot. n. 44240 è pervenuto il parere favorevole da parte della Città Metropolitana di Milano espresso con 

Decreto del Sindaco Metropolitano n. 117/2019 del 23/07/2019. 

 
In data 02/09/2019 prot. n. 50915 è pervenuto il parere favorevole da parte della Provincia di Monza e Brianza espresso con 

Decreto Deliberativo Presidenziale n. 88/2019 del 08/08/2019. 

Il P.P.I. risulta uno strumento unitario per tutti i Comuni costituenti il Parco Est delle Cave e è previsto che ogni Comune proceda 

all’approvazione di tale strumento. 

 

Il Comune di Cernusco sul Naviglio provvederà all’approvazione in Consiglio Comunale nella seduta di fine novembre. 

Il Comune di Cologno Monzese ha già approvato il nuovo PPI in Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 53 del 17/10/2019 

Il Comune di Carugate provvederà ad approvare il nuovo PPI entro al fine del 2019. 

Il Comune di Vimodrone ha già approvato il nuovo PPI in Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 69 del 24/10/2019  

 

4. Problematiche ambientali sulla cava Gaggiolo; 
 

Il Presidente del Parco, Sindaco di Vimodrone, introduce l’argomento, legge e consegna una relazione a firma dell’arch. Carlo 

Tenconi a riguardo, qui allegata. 

Non vi sono osservazioni a riguardo da parte dei Sindaci presenti. 

 

Il Sindaco di Cologno Monzese, ricorda l’inserimento nel PGT del proprio Comune di aree verdi in ampliamento al Plis per favorire 

il collegamento con il Parco Increa.  

 

Il Sindaco di Cologno Monzese, inoltre, propone di effettuare una visita presso il Parco delle Cave di Milano, situato in zona San 

Siro, allo scopo di acquisire elementi utili basati su tale esperienza, già consolidata. 

 

5. Informativa sul riempimento della cava in prossimità di Cascina Gabbana; 

Il Presidente del Parco, Sindaco di Vimodrone, introduce l’argomento, legge e consegna una relazione a riguardo a sua firma, che 

si allega al presente verbale.  

Il Sindaco di Cologno Monzese e l’ass. Cariglia Chiara, citando alcune preoccupazioni a loro espresse da cittadini residenti in 

Cologno Monzese, espongono alcune considerazioni circa l’opportunità di mantenere il lago di cava formatosi esplicitando 

motivazioni sia di carattere ambientale che di carattere di impatto viabilistico. 

 

In data 12/11/2019 è pervenuta via PEC, prot num. 64328 una lettera aperta indirizzata al Presidente ed al Direttore del Parco da 

parte di un gruppo di cittadini del Comune di Vimodrone denominato “Salviamo il lago Gabbana” riguardo all’interramento del Lago 

Gabbana.  
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Dopo la lettura, come richiesto espressamente dagli scriventi, la nota viene allegata al verbale. 

 

In merito alla nota si precisa che la responsabilità del contenuto della stessa è in carico ai firmatari e che la lettura odierna non 

costituisce alcun riconoscimento né approvazione del suddetto documento. 

 

Il Sindaco del Comune di Carugate chiede se il Comune intenda incontrare la proprietà dell’area in oggetto, il Sindaco di Vimodrone 

risponde elencando quanto già effettuato in merito e conferma che per venerdì 15 nov. è previsto un incontro con la proprietà alla 

presenza dell’arch. Tenconi, del Direttore del Parco e dell’Avv. Alberto Fossati quale legale incaricato dal Comune di Vimodrone. 

Il Sindaco di Cologno Monzese chiede al Presidente del Parco un impegno a comunicare l’esito del suddetto incontro. 

Il Presidente specifica che riferirà dell’esito dell’incontro con la proprietà della Cava Gabbana al prossimo comitato di gestione. 

 

Il Sindaco di Cologno Monzese, afferma che è necessario trovare un criterio condiviso tra tutti i comuni del PLIS circa la modalità 

di trattazione dei laghi di cava formatasi a seguito dell’attività estrattiva pregressa specificatamente propone che per il futuro 

vengano portate in Comitato di Gestione del PLIS previsioni che i singoli Comuni intendono inserire nei PGT in formazione in 

modo che si possa giungere a modalità di trattazioni uniformi per situazioni simili, quali quelle sulle modalità di utilizzo dei laghi di 

cava esistenti nel territorio del PLIS, anche per gestire  in maniera coordinata e condivisa gli impatti che possono derivare dalla 

operazioni di rinaturalizzazione. Cita inoltre la volontà di inserire nella variante al PGT in corso presso quel comune la previsione 

di aree in ampliamento del PLIS. 

 

L’ass. Della Cagnoletta prendendo atto della proposta, ritiene che comunque tale modalità di condivisione non possa alterare le 

attuali competenze del PLIS, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione per i quali vari comuni hanno in corso 

procedimenti di variante. 

Secondo il suo punto di vista ciò che è mancato in questo caso è stata un'informazione preventiva non una "condivisione".  

 

Il Sindaco di Cologno Monzese, inoltre, propone un tavolo tecnico da convocarsi nel prossimo futuro in cui tutti i soci possano 

concordare modalità comuni e condivise per la gestione del territorio del Parco. 

 

Gli altri Sindaci presenti concordano sulle proposte fatte.  

 

Nello specifico, per la ex cava Gabbana, il Sindaco Rocchi, così come espresso dal Consiglio Comunale di Cologno Monzese per 

il tramite di una mozione approvata a larga maggioranza, pur ritenendo preferibile che il lago possa  rimanere così come si 

presenta attualmente poiché rappresenta la ricucitura operata dalla natura di una ferita che è esistita per oltre cinquant’anni ad 

opera dell’uomo, impegnato in attività industriali di estrazione, non esclude a priori la possibilità di un suo riempimento, come 

modalità alternativa di rinaturalizzazione, ritenendo comunque preferibile il mantenimento dello status quo del lago, piuttosto, che 

avere un piccolo specchio d’acqua residuo.  Il Sindaco di Cologno specifica che sarebbe meglio interrare completamente l’area 

ed effettuare i progetti di forestazione presentati dal Presidente, qualora essa non possa essere lasciata cosi come é. 
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Il Sindaco di Cologno Monzese, termina, proponendo che nel caso di attività di trasformazione che interessino il territorio del 

Parco, le stesse producano compensazioni economiche/ambientali per il Parco stesso. 

 

Il Presidente interviene nuovamente citando alcune esempi di ex laghi di cava presenti nel passato, poi colmati (PII zona Parco di 

Via Quasimodo). Specifica inoltre che sull’area di circa 72.000 metri quadrati, l’intervento previsto per la parte in acqua, ne riguarda 

circa 28.000. Inoltre riferisce che sull’area il PGT prevede una Slp pari all’esistente sulla Cascina Gabbana più una possibilità di 

ampliamento del 30/40% per non oltre 2400 metri quadrati di Slp, a tal proposito conferma che il Comune di Vimodrone ha 

ripetutamente rifiutato alla proprietà la possibilità di una ulteriore edificazione intendendo applicare le previsioni del PDR del PGT, 

senza deroghe né varianti.  

 

Il Sindaco di Carugate nel ringraziare gli intervenuti che gli hanno dato la possibilità di poter valutare i diversi punti di vista, richiama 

la presenza della mozione presentata dalla Consigliera Ronchi al consiglio comunale di Carugate. 

Il Dott. Cirelli, tecnico del Comune di Cologno Monzese, ricorda che per la condivisione dei progetti di trasformazione e più in 

generale per gli interventi previsti nei PLIS, con riferimento al Parco della Media Valle del Lambro, è già in essere un apposito 

accreditamento che può costituire un esempio utile per aumentare il livello di coordinamento.  

 

Il direttore del Parco, richiamata la DGR Deliberazione Giunta regionale 25 luglio 2013 - n. X/495 Linee guida per il recupero delle 

cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale, evidenzia la necessità di far 

elaborare un progetto specifico di rinaturalizzazione, che ne preveda i tempi e i modi, nonché le necessarie garanzie per il Comune 

e quindi anche per il PLIS. 

 

Il Sindaco di Cologno Monzese, Angelo Rocchi, prospetta la possibilità di effettuare riempimenti e colmature a compensazione su 

aree pubbliche anche situate al di fuori del Comune di Vimodrone e ricorda nuovamente la necessità di istituire una 

regolamentazione degli ingressi dei mezzi pesanti per il trasporto dei materiali con un controllo digitale, richiede inoltre che 

vengano studiati itinerari alternativi  alla SP160, per non sovraccaricare tale viabilità in ultima istanza e laddove non fosse possibile 

ovviare alla procedura di riempimento del lago della ex cava Gabbana.  

A termine delle considerazioni dei colleghi Sindaci il Presidente, come richiamato nella relazione letta, specifica nuovamente che 

l’area della Cava Gabbana è privata e l’amministrazione riporterà ogni suggerimento utile che le verrà sottoposto alla proprietà.  

Concorda sulle necessità di regolamentare l’afflusso dei mezzi pesanti da e per il sito di riempimento 

Inoltre il Presidente chiede ai colleghi Sindaci di avanzare eventuali perplessità o dubbi in merito alla regolarità degli atti disposti 

dall’ufficio tecnico di Vimodrone. 

Nessuno dei Sindaci presenti mette in dubbio la regolarità degli atti disposti dall’ufficio tecnico di Vimodrone. 
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6. Varie ed eventuali 
 

Adeguamento cartografico perimetro PLIS. Durante la stesura del PPI, erano emerse alcune difficoltà tecniche in quanto ogni 

Comune disponeva di documentazione redatta con diverse tipologie informatiche/cartacee riguardo al perimetro del PLIS. 

Si stanno ultimando le ultime procedure amministrative per un affidamento diretto allo Studio dell’ing.arch. Paolo De Vizzi Paolo 

Beniamino per procedere all’adeguamento cartografico del perimetro del PLIS di tutti i Comuni aderenti. 

A riguardo erano già stati stanziati 2.000 euro nel bilancio per l’anno 2019. 

 

Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, legge e consegna la relazione annuale del Direttore, riassumendo le attività svolte 

durante l’anno 2019 e la rendicontazione. Non essendovi osservazioni da parte dei presenti, tale relazione viene inoltrata al Forum 

delle Associazioni e al Comitato Tecnico come da art. 7 della Convenzione per l’espressione del parere obbligatorio ma non 

vincolante. 

 

Si conclude la seduta convocando il prossimo Comitato di Gestione per il 27 novembre alle ore 14,00 per l’approvazione Bilancio 

anno 2020 e l’approvazione della relazione di rendicontazione del Direttore. 

 

 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 17,20 

Letto, approvato e sottoscritto.   


