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PLIS EST DELLE CAVE 

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

 

FORUM PLIS 

Verbale della seduta del 14/12/2016 

 

A seguito della convocazione del 01/12/2016 prot num 59666, sono presenti: 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio il delegato del Sindaco, Assessore Marchetti Giordano e l’arch. Francesco 

Zurlo;             

per il Comune di Brugherio, l’Assessore Magni Marco;  

il Comune di Cologno Monzese, non presente; 

per il Comune di Vimodrone il delegato del Sindaco, Assessore Impiombato Andreani Aurora, il Consigliere Lamorte 

Aurelio e la Consigliera Fabbri Emanuela; 

il Comune di Carugate, la Consigliera Varisco Daniela e la Consigliera Pasotti Carolina ; 

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, il Sig. Porcellini Enrico; 

per l’Associazione Comitato Bene comune Cernusco, La Morgia Jasmine; 

per Acea ONLUS, il Sig. Papagna Michele. 

 

Alle ore 18,55 arriva al Forum il Consigliere Gargantini Claudio, per il Comune di Cernusco sul Naviglio. 

 

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

1) Bilancio di previsione del PLIS anno 2017 
2) Varie ed eventuali 

 

alle ore 18,10  si dichiara aperta la seduta. 

Bilancio di previsione del PLIS anno 2017 – Varie ed eventuali 

L’assessore Marchetti  espone il bilancio di previsione PLIS Est delle Cave già approvato dal Comitato di Gestione 
nella seduta del 27/10/2016. Ricorda ai presenti che nel termine di 15 giorni gli stessi possono esprime parere in 
merito. 
Riassume le attività svolte nel 2016 quali: 
la mancata stipula della nuova convenzione a causa dell’emendamento apportato al testo della convenzione dal  
Comune di Cologno Monzese che ha comportato lo svolgimento di tre sedute sull’argomento oltre che un confronto  
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con la Città Metropolitana di Milano; la nomina del Direttore del Parco, coincidente con il Dirigente del Comune 
capofila e del Comitato Tecnico.  
 
Per quanto riguarda l’ampliamento del PLIS, i Comuni di Cologno Monzese e di Brugherio, hanno prospettato al 
Comitato di gestione che produrranno richieste al Comitato di Gestione con planimetrie e relazioni che, dopo il parere 
di competenza, il Comune capofila provvederà a  trasmettere le richieste di riconoscimento alla Città  Metropolitana di 
Milano. 
 
Viene richiamata nei punti principali la nuova Legge Regionale n. 28 del 17/11/2016 che riguarda la riorganizzazione 
del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul 
territorio, ivi comprese le forme associative tra parchi nei termini stabiliti dalla predetta norma. 
Gli Enti interessati sono in attesa delle linee guida che emetterà la Regione. 
 
I Comuni di Cernusco sul Naviglio e Brugherio danno informativa relativamente al riconvenzionamento delle aree 
ricomprese nel piano cave, il cui processo autorizzativo, in corso da circa 6 anni, è stato terminato con le 
deliberazioni della Città Metropolitana di Milano. È in corso la redazione delle nuove convenzioni con i cavatori che, 
oltre alle attività estrattive, conterrà specifici impegni da parte di questi ultimi ad effettuare opere di riqualificazione del 
Parco ( Atg23 a Sud del Centro Commerciale Carosello ).  
 
A seguito delle richieste degli intervenuti Marchetti precisa quanto segue: 
-  il Comitato Tecnico si impegna a verificare se i PGT dei vari Comuni siamo coerenti tra loro; 
- essendo in scadenza il Programma Pluriennale degli Interventi nel corso del 2017, lo stesso verrà rivisto / 
aggiornato; 
- verrà inoltrato ai componenti del Forum una bozza di regolamento dello stesso, i recapiti dei referenti tecnici dei vari 
Comuni e quelli del Direttore del Parco. 
 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 19,50 


