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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 15/05/2019 

A seguito della convocazione del 11/04/2019 prot pec. N. 20908 sono presenti: 

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

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

per il Comune di Cologno Monzese, delegata dal 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. 

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

le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dall’arch. Giuseppe Vitagliano – Responsabile della P.O. del Servizio 

Gestione del Territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio; 

Sono presenti inoltre, il Sindaco del Comune di Segrate Paolo Micheli, il tecnico responsabile dell’Ufficio Territorio 

geom. Carlo Cerizza e l’avvocato Calogero Miccichè. 

 

Accertata la presenza dei presenti e del numero legale, richiamato l’ O.d.G. ovvero: 

1. Approvazione del PPI 2019/2023  
2. Richiesta di adesione al PLIS del Comune di Segrate 
3. Incarico per rettifica perimetro PLIS per adeguamento cartografico 
4. Affidamento di incarico per la redazione del video promozionale 
5. Varie ed eventuali  

 

alle ore 16,10 si dichiara aperta la seduta. 

Non essendo al momento presente alcun rappresentante per il Comune di Carugate, si apre la seduta partendo dal 
punto 2 posto all’ O. di G. 
 
Punto 2 
Richiesta di adesione al PLIS del Comune di Segrate 
Vista la richiesta pervenuta da parte del Comune di Segrate di poter aderire al PLIS Est delle Cave, formulata con PEC 
del 03/04/2019 prot num. 18797, sono stati invitati i rappresentanti del Comune richiedente, al fine di esporre al 
Comitato la proposta e le sue caratteristiche; i rappresentanti del Comune di Segrate, il Sindaco Paolo Micheli, il tecnico 
responsabile dell’Ufficio Territorio geom. Carlo Cerizza e l’avvocato Calogero Miccichè, illustrano ai presenti le tavole 
e la relazione tecnica/descrittiva delle aree per le quali si richiede l’inserimento nel PLIS Est delle Cave nonché le attuali 
previsioni del PGT, specie con riguardo all'indicazione del PLIS della Martesana quale formale destinatario delle aree 
in questione. 
Durante la seduta vengono inoltre consegnati 3 elaborati che verranno protocollati, elencati come segue: 

- PdS03 Rete ecologica Comunale, scala 1:10.000 
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-  PdS03.2 Rete ecologica Comunale – Elementi ecosistemici di interesse sovraccomunale (adesione ai PLIS), 
scala: varie.  
I sopradetti documenti contengono già l'ipotesi di rettifica del PGT vigente. 

- Ddp 7 Scenario di piano: sistema ambientale del PGT vigente. 
 

Oltre quanto sopra, si ricorda che agli atti del PLIS è deposita la richiesta di adesione formulata con PEC del 03/04/2019 
prot num. 18797 costituita da: 

- Lettera con richiesta di adesione a firma del Sindaco 
- Relazione descrittiva di n. 6 facciate 
- Planimetria formato A3 denominata “Proposta di adesione PLIS Est delle Cave”, doc2 
- Planimetria in formato A3, riportante l’area prevista in conferimento e gli altri PLIS e Comuni contermini. 

 
Il Sindaco del Comune di Segrate informa che la propria Giunta Comunale  ha già assunto un’apposita deliberazione , 
volta all’avvio del procedimento di adesione al PLIS. 
Il Comitato di Gestione chiede di averne copia. 
 
Il Sindaco del Comune di Segrate precisa altresì che detta adesione del Comune di Segrate al PLIS Est delle Cave, 
ove sia accolta la richiesta, presupporrà la previa conclusione del procedimento di adeguamento del PGT vigente, nella 
parte in cui individua il PLIS della Martesana come destinatario delle aree in questione. 
 
 
Le aree del Comune di Segrate da inserire nel PLIS sono di circa 114 ha; tali aree, come si evince dalla cartografia, ad 
oggi non trovano una diretta connessione con il perimetro del Plis vigente; tale connessione sarà garantita dal 
riconoscimento ad aree PLIS delle aree poste sul territorio del comune di Vimodrone confinanti con il comune di 
Segrate. Il Sindaco del Comune di Vimodrone evidenzia che le aree poste sul proprio territorio, se pur con vocazione 
ad aree PLIS, di fatto ad oggi non sono urbanisticamente compatibili ed è per questo motivo che si dovrà procedere 
con una variante al PGT il cui procedimento sarà avviato a breve.   
 
Il Sindaco del Comune di Segrate informa che il Comune di Milano ha avviato la variante di PGT e chiede la disponibilità 
a formulare una osservazione anche da parte del Comitato di Gestione al fine di far prevedere delle aree limitrofe al 
Comune di Segrate quali aree PLIS; dette aree aventi le caratteristiche di ruralità necessarie poste nel territorio del 
Comune di Milano sono, limitrofe alle aree che il Comune di Segrate intende far riconoscere nel PLIS EST delle CAVE, 
In tal modo il PLIS EST delle CAVE avrebbe un’estensione ben più ampia e ricadrebbe anche nel territorio del Comune 
di Milano.   
 
Si concorda che tale azione verrà svolta mediante due osservazioni separate ma coordinate. 
 
Per quanto riguarda l’esistenza di un protocollo d’intesa del 2015, per la futura attuazione del PLIS della Martesana, 
che vede, tra i firmatari, anche il Comune di Cernusco sul Naviglio e di Vimodrone, i rappresentanti di questi Comuni 
confermano la volontà d’intenti di detto protocollo quale meta finale. 
 
Il materiale riguardante la proposta di aree da inserire nel PLIS e la richiesta da parte del Comune di Segrate, sono 
allegate al presente verbale. 
 
Alle ore 17,15, entra in seduta il Sindaco del Comune di Carugate. 
 
Il Comitato di Gestione approva all’unanimità la proposta del Comune di Segrate di adesione al PLIS Est delle Cave. 
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Punto 1  
Approvazione del PPI 2019/2023  
I Sindaci presenti ed i loro delegati, procedono con l’approvazione del PPI 2019/2023 con riserva che nel corso dei 5 
anni, di integrarlo con altri interventi riguardanti il Comune di Carugate volti a realizzare idonee connessioni, dato che 
la presenza dell’A51 attenua la potenzialità fruitiva del PLIS a causa delle evidenti difficoltà tecnico – realizzative.  
Il Comitato di Gestione approva all’unanimità il PPI 2019-2023. 
 
Punto 3 
Incarico per rettifica perimetro PLIS per adeguamento cartografico 
Nel corso dell’attività di redazione del PPI, i professionisti incaricati, unitamente ai tecnici dei cinque Comuni, hanno 
rilevato l’esistenza di alcune inesattezze nel perimetro del PLIS dovute all’adeguamento cartografico. Al fine di poter 
avere una chiara e univoca definizione cartografica del perimetro del PLIS, è necessario quindi affidare   un incarico 
professionale per l’adeguamento cartografico senza alterare il perimetro del PLIS. L’importo per l’affidamento è di circa 
2.000 euro. 
Il Comitato di Gestione approva all’unanimità tale proposta dando mandato al Direttore di procedere con l’adeguamento 
del Bilancio, lo stanziamento delle risorse e poi l’incarico. 
 
Punto 4 
Affidamento di incarico per la redazione del video promozionale 
Nel prossimo mese si procederà ad affidare l’incarico per la redazione del video promozionale del PLIS. 
 
Punto 5 
Varie ed eventuali 

Viene allegato al presente verbale il resoconto dell’ultimo Forum delle Associazioni tenutosi in data 09/04/2019, i pareri 
del Forum riguardo al nuovo PPI, le osservazioni pervenute e le controdeduzioni. 
L’assessore Verderio del Comune di Vimodrone fornisce, in merito alla vicenda della situazione di inquinamento da 
arsenico rilevata nel mese di aprile 2019 presso la ex Cava Gaggiolo, ampio resoconto di quanto verificatosi e dei 
provvedimenti messi in atto sia dagli Enti competenti che dal comune di Vimodrone. 
 

 

 

 

 

 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 18,15 

Letto, approvato e sottoscritto.   


