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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 13/05/2020 

A seguito della convocazione del 24/04/2020 prot. pec. n. 20622 sono presenti in conference-call: 

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, delegato dal Sindaco Angelo Rocchi, il Dott. Enzo Cirelli 

per il Comune di Carugate, consigliera delegata dal Sindaco Luca Maggioni, Carolina Pasotti; 

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, il Tecnico Giuseppe Vitagliano, per il Comune di Cernusco 

sul Naviglio ed il tecnico Carlo Tenconi, Per il Comune di Vimodrone; 

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

**** 

Al fine di relazionare ed esporre quanto previsto dal procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) relativa 

alla variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) di cui 

all’ avviso  di deposito e messa a disposizione pubblicato dal Comune di Cernusco sul Naviglio, è presente l’arch. Laura 

Ferrari incaricato dall’Amministrazione Comunale per la stesura della Variante n. 2 al PGT. 

Al fine di relazionare ed esporre la proposta di partecipazione al progetto “La Città nel Parco” proposto da Ambiente 

Acqua Onlus per la conoscenza e il monitoraggio ambientale del PLIS Est delle Cave, è presente il Dott. Andrea Curcio 

per Ambiente ed educazione ambientale, AmbienteAcqua Onlus.  

Il Dott. Andrea Curcio e l’agronomo Francesca Oggionni presenteranno anche il bando “Strategia Clima” promosso da 

Fondazione Cariplo 

La presente seduta, si svolge in video conferenza a causa delle prescrizioni relative al COVID-19 

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

ovvero: 

a) Esame ed approvazione delle modifiche di perimetro del PLIS, di cui alla VAS della Variante n° 2 al PGT, 
pubblicata dal comune di Cernusco sul Naviglio, come da nota allegata;  

b) Esame proposta di partecipazione al progetto proposto da Ambiente Acqua Onlus per la conoscenza e il 
monitoraggio ambientale del PLIS Est delle Cave”; 

c) Varie ed eventuali; 

alle ore 15,30. si dichiara aperta la seduta. 
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Apre la seduta il Direttore del Parco, l’arch. Marco Acquati, che passa la parola all’arch. Laura Ferrari, per l’esposizione 

del primo punto;  

a) ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DI PERIMETRO DEL PLIS, DI CUI ALLA VAS DELLA 
VARIANTE N° 2 AL PGT, PUBBLICATA DAL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO; 

Il Comune di Cernusco sul Naviglio, con DGC n. 175 del 19/06/2019 avente ad oggetto “Avvio del procedimento 
per la redazione della variante n. 2 agli atti del PGT vigente, interessante aree pubbliche e/o aree assoggettate 
alla cessione al Comune, anche ricomprese nel PLIS Est delle Cave, l'individuazione delle aree degradate o 
dismesse, la ridefinizione di alcuni campi della modificazione (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei 
Servizi) – deliberazione immediatamente eseguibile” ha dato avvio all’iter per la variante n. 2 del PGT vigente. 

A tal proposito, in data 16/04/2020 prot. n. 19647 è stata inviata dal Servizio Urbanistica del Comune di Cernusco 
sul Naviglio la comunicazione di avviso di deposito e messa a disposizione per il procedimento di valutazione 
ambientale strategica (VAS) relativa alla variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, 
Piano delle Regole, Piano dei Servizi). 

Visto che alcune modifiche riguardano anche la perimetrazione del PLIS Est delle Cave, l’arch. Laura Ferrari, 
incaricato dal Comune di Cernusco per la stesura della variante al PGT, espone ai Sindaci presenti le schede di 
sintesi dei progetti e la tavola n. 1, riguardante la proposta di modifica del PLIS. 

Vengono elencate e descritte le aree in riduzione, pari a 37.000 metri quadri, e le aree in ampliamento, pari a 
65.000 metri quadri. 

Per una chiara identificazione delle aree, si allega il presente verbale: 

- Tav. 01_ Plis del parco est delle cave – Proposta di modifica; 

- sintesi non tecnica. 

La discussione si sofferma sulla destinazione e sulle attività previste per l’area “ex Gaggiolo”, a tal proposito, il 
Direttore del Parco, chiede delucidazioni all’Ass. Paolo della Cagnoletta. L’Assessore spiega che è prevista 
un’area ricreativa con percorsi ciclabili- pedonali con esclusione di veicoli con  motori a scoppio,  senza 
l’installazione di nuovi manufatti, verrà effettuata un’azione di rimboschimento e potrebbero venire lasciati alcuni 
manufatti già esistenti, se utilizzabili in sicurezza per attività ludico sportive. Per accedere all’area è prevista 
un’area a parcheggio da realizzarsi sulle aree oggetto di stralcio dal perimetro del PLIS.  L’Ass. Verderio, per il 
Comune di Vimodrone, sottolinea che con questa variante al PGT, il Comune di Cernusco sul Naviglio, sta 
mettendo a disposizione del PLIS una grossa quantità di aree e soprattutto sta riordinando il perimetro, rendendo 
tali aree effettivamente fruibili. 

Il Presidente del Parco, Dario Veneroni, spiega che anche per il Comune di Vimodrone, l’area dell’ex cava Gaggiolo 
voglia essere un po’ il futuro fulcro del PLIS. Chiede all’Amministrazione di Cernusco, di coordinarsi con i privati, 
proprietari delle aree sul Comune di Vimodrone, per progettare fruizioni analoghe. Anche il Comune di Vimodrone 
ha in previsione una variante al PGT con cui metterà a disposizione del PLIS un maggior numero di aree.  

Il Direttore del Parco, evidenzia che con questa variante al PGT, è stata definitivamente inserita all’interno del 
PLIS anche l’area adiacente al Parco degli Aironi, area che era stata motivo di discussione per l’approvazione 
della nuova convenzione del PLIS. Chiede al rappresentante del Comune di Cologno Monzese se sia intenzione 
del Comune di Cologno procedere con l’approvazione della bozza. Il Dott, Cirelli, trattandosi di una decisione 
prettamente politica, rimanda tale decisione al Sindaco. 

I presenti vengono infine chiamati ad esprimere un parere e quindi ad approvare le modifiche di perimetro del 
PLIS, di cui alla VAS della Variante n° 2 al PGT, pubblicata dal comune di Cernusco sul Naviglio. 

Tutti i rappresentanti dei Comuni presenti esprimono parere favorevole a tale variante. 
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Il Presidente ricorda che, come è stato effettuato con il Comune di Cernusco sul Naviglio, anche il Comune di 
Cologno Monzese ha recentemente approvato la variante generale dal Pgt, ed invita ad esporre le modifiche al 
Comitato.  

Chiede pertanto al Dott. Cirelli, rappresentante per il Comune di Cologno Monzese, di farsi portavoce con il 
Sindaco di Cologno per programmare l’esposizione delle modifiche nel prossimo Comitato. 

 

 
b) ESAME PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO DA AMBIENTE ACQUA ONLUS PER 

LA CONOSCENZA E IL MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PLIS EST DELLE CAVE. 

PROGETTO “LA CITTÀ NEL PARCO” SPONSORIZZATA PARZIALMENTE DALLA SOCIETÀ PATAGONIA 

Introduce l’argomento il Dott. Andrea Curcio, per AmbienteAcqua Onlus. 

Nel mese di gennaio, l’associazione AmbienteAcqua Onlus, in accordo con altre associazioni presenti nel territorio, 
ha formulato richiesta al Presidente ed al Direttore del Parco per partecipare ad un progetto denominato “La Città nel 
Parco: tra biodiversità e sostenibilità” avente in oggetto il PLIS Est delle Cave, al fine di chiedere il patrocinio non 
oneroso all’Ente parco per procedere alla ricerca di finanziamenti.  

“La Città nel Parco” è un progetto voluto dalle associazioni APS AmbienteAcqua onlus (associazione capofila che ha 
già lavorato sul territorio di Vimodrone e Cologno Monzese e che lavora attualmente per Cernusco sul Naviglio) e 
Progetto Natura onlus, con il coinvolgimento delle Associazioni locali interessate allo sviluppo del PLIS, prevede un 
intervento di educazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni nei quali si sviluppa 
il parco, dei percorsi di coinvolgimento e sensibilizzazione della cittadinanza, e un intervento di monitoraggio e 
conservazione faunistica all’interno del PLIS, al fine di individuare ecosistemi e specie rilevanti da tutelare. 

Al fine di agevolare il soddisfacimento degli obbiettivi del “Parco est delle Cave” e di migliorarne il processo di 
conseguimento, soprattutto in occasione dell’approvazione del Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) il 
presente progetto si pone due obbiettivi: 

1) Obiettivo conservazione ambientale, a carico di Progetto Natura onlus. Una delle principali azioni dell’azione 
di conservazione consisterà nel censimento della fauna (soprattutto avifauna). Si aggiungerà il censimento dei 
lepidotteri (farfalle), ottimi bioindicatori per la valutazione della salute ecosistemica.  

Una volta ottenuta un’analisi scientificamente valida del quadro ecosistemico che caratterizza il PLIS si potrà 
procedere con la strutturazione di una serie di proposte concrete e realizzabili volte al raggiungimento 
dell’obbiettivo prefissato (es. piantumazioni particolari, riqualifica di determinate aree, installazione di cassette 
nido specifiche per determinate specie di uccelli rilevanti dal punto di vista conservazionistico etc.). 

2) Obiettivo educativo-culturale. Le attività proposte si terranno nelle aree del PLIS o delle città in cui si sviluppa 
il parco e potranno essere sia percorsi didattici nelle scuole primarie e secondarie di primo grado che incontri 
divulgativi e attività di citizen science (es. censimenti della fauna, installazione delle cassette nido o altri eventi 
pensati appositamente al fine di valorizzare le attività di conservazione). Inoltre, gli incontri saranno svolti 
coinvolgendo le realtà locali, costituendo una rete di cittadini interessati alla tutela dell’area e alla sensibilizzazione 
sulle pressanti tematiche ambientali per poter partire dal basso nella costruzione di un nuovo modello di tutela 
della natura.  

Si tratta di un progetto volto a favorire la conoscenza e la fruizione del PLIS Est delle Cave, che prevede la 
presenza di uno sponsor privato, la nota società Patagonia che produce abbigliamento tecnico per l’outdoor. 
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Il progetto è stato sottoposto al finanziamento Patagonia che ha erogato un contributo pari a 5.000 dollari americani 
con una durata di un anno, con termine in aprile 2021. Il finanziamento copre i monitoraggi naturalistici, sia ecosistemici 
che della fauna, le attività di coinvolgimento della cittadinanza e lo sviluppo di pagine social del PLIS. 

Dato che quanto sopra richiede la stipula di una convenzione fra il PLIS e l’Associazione AmbienteAcqua Onlus, da 
sottoscriversi prima di dare corso alle attività in quanto non si tratta di mero patrocinio, ma di autorizzare un soggetto 
privato a svolgere determinate azioni di coinvolgimento della cittadinanza nel PLIS e successivamente nelle scuole, ai 
sensi degli articoli 3 e 5 della convenzione vigente, è stato necessario il coinvolgimento del comitato di Gestione del 
PLIS. In aggiunta, l'Associazione, sulla base di tale mandato, si attiverà per la ricerca di fondi destinati all'attivazione 
delle attività didattiche, non essendo finanziate da Patagonia. 

In aggiunta, si richiede il mandato autorizzativo esclusivo per il dott. Andrea Curcio per lo svolgimento delle attività di 
monitoraggio e ricerca all'interno delle aree del PLIS. 

Il Comitato di Gestione prende atto di quanto esposto, approva all’unanimità e si rende disponibile anche a fornire i 
contatti dei proprietari privati per raggiungere tutte le aree del PLIS. 

Nei prossimi giorni verrà stipulato un vero e proprio mandato autorizzativo per iniziare le attività di ricerca. 

AmbienteAcqua Onlus si rende inoltre disponibile ad attivare e gestire anche una pagina Facebook ed Instagram del 
PLIS Est delle Cave con i fondi provenienti dal finanziamento Patagonia e per la durata di un anno. 

Anche in questo caso, vi è necessità di uno specifico mandato. 

c) VARIE ED EVENTUALI; 

“Strategia Clima” – Bando Cariplo 
il Dott. Curcio Andrea e l’agronomo  Francesca Oggionni  presentano ed espongono  il bando La Call for ideas “Strategia 
Clima” emessa dall’Area Ambiente nell’ambito del Progetto “F2C – Fondazione Cariplo per il clima”. 

Con il sopraccitato bando si intende affrontare un tema complesso come quello dei cambiamenti climatici con un 
approccio volto a sperimentare il cambiamento necessario nelle strategie e nelle politiche a livello locale. 

Il Bando prevede anche opere di riforestazione, piste ciclabili, piantumazione, ove è possibile far rientrare anche la 
riqualificazione di cava Gaggiolo. 

L’impegno economico dei Comuni (5 del PLIS Est delle Cave più Pioltello con parco delle Cascine) sarebbe di 100.000 
euro in tre anni per ogni Comune partecipante, sia per opere che per il personale, in quanto il bando coprirebbe il 60% 
dell’importo totale pari quindi a  euro 2.500.000. 

Quanto sopra in considerazione che la Fondazione Cariplo per il clima ha previsto per il bando in questione l’importo 
complessivo di 5.666.666 circa , dei quali il 60% verrebbe sostenuto dalla fondazione ( per € 3.400.000) mentre il 
rimanente 40% pari a circa € 2.266.666 deve essere sostenuto dai concorrenti. Valutando che la fondazione 
probabilmente ripartirà il budget complessivo su due progetti, ne deriva che il Comitato del PLIS valuta positivamente 
la partecipazione ad un progetto per il quale si preveda un importo complessivo di 2.500.000 circa , dei quali il 60% 
verrebbe sostenuto dalla fondazione ( per € 1.500.000) mentre il rimanente 40% pari a circa € 1.000.000 deve essere 
sostenuto dai concorrenti. 

 

Molte opere che possono rientrare nel presente bando, sono già state elencate nel PPI appena approvato 2019/2023, 
l’importo a carico di ogni Amministrazione, non sarebbe dunque 200.000 euro ma inferiore, perché già previste o già 
approvate e quindi già a Bilancio. 
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A tal proposito, i relatori espongono le varie azioni di proposta relazionate ai contenuti del PPI approvato recentemente 
dalle Amministrazioni e in relazione agli obiettivi dell’agenda ONU 2030 individuando 5 macro obiettivi ovvero: 

- Rendere le città e gli insediamenti umani duraturi e sostenibili 

- Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

- Promuovere azioni per combattere il cambiamento climatico 

- Proteggere, ripristinare e l’ecosistema terrestre 

- Rinnovare il partenariato per lo sviluppo sostenibile 

Vedi presentazione allegata 

Per la partecipazione al Bando, che ha scadenza fissata al 6 luglio 2020 è necessario un partenariato costituito da: 

- un Comune capofila o aggregazione di Comuni, superiore a 70.000 abitanti 

- la sussistenza di un’area protetta di interesse 

- un terzo soggetto che deve essere un’associazione no profit che sviluppi il tema della conoscenza di cosa sia 
il cambiamento climatico. 

Al fine di poter predisporre il materiale necessario alla partecipazione, è inoltre obbligatorio identificare un MANAGER 
PER LA TRANSIZIONE CLIMATICA.  

Il Presidente del Parco, si dimostra favorevole alla partecipazione al bando come PLIS, è sicuramente una buona 
occasione per rilanciare il Parco soprattutto grazie alla collaborazione, alla disponibilità ed alle competenze degli esperti 
che si sono proposti.  

Essendo il Comune di Cernusco sul Naviglio il Comune Capofila del PLIS, il Presidente propone come manager per la 
transizione, il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati affiancato da un team, una sorta di ufficio di piano per la 
transizione climatica, composto sia dai tecnici dei vari comuni, e possibilmente dal  personale descritto nella scheda  ID 
azione GP1 “Gestione del Parco”  del PPI approvato 2019/2023, che prevede l’implementazione del contratto per 
personale tecnico funzionale alla gestione ordinaria del PLIS portando la segreteria da part-time a full-time  integrando 
l’organico anche con un tecnico categoria C. La dottoressa Oggionni e il dottor Curcio si rendono disponibili a poter 
entrare nell'ufficio di piano nell'ambito del progetto Cariplo, con le rispettive professionalità, in aggiunta il dottor Curcio 
si rende disponibile ad affiancarsi quale tecnico all'interno della gestione del parco, qualora le Amministrazioni lo 
volessero.  

Il Direttore del Parco, ringrazia per la manifestazione di fiducia nei suoi confronti, sicuramente per le Amministrazioni 
sarà uno sforzo sia a livello professionale che economico. Il Direttore del Parco conclude manifestando la propria 
disponibilità per l’incarico proposto. 

L’Ass. della Cagnoletta conferma la disponibilità del Comune Capofila ad integrare il Decreto del Dirigente arch. Marco 
Acquati in caso di copertura anche del ruolo di Manager per la transizione climatica. 

Il Sindaco di Brugherio, Marco Troiano, si dimostra favorevole alla partecipazione al bando, soprattutto perché inerente 
e conforme al PPI appena approvato. Riconoscendo che, grazie alla professionalità degli esperti che si sono proposti, 
sarà anche possibile rispettare le tempistiche, la scadenza è stata prorogata a luglio, a causa dell’emergenza Covid-
19. 

La Consigliera di Carugate, Carolina Pasotti, si dimostra favorevole alla partecipazione. 

Il Sindaco Troiano e il Dott. Cirelli, per il Comune di Cologno Monzese apprezzano la candidatura dell’arch. Acquati 
quale manager per la transizione climatica e la partecipazione al bando, rispondendo anche alle richieste ricevute dal 
Forum delle Associazioni, stipulate nei vari anni. 
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Il Dottor Curcio Andrea e l’agronomo Francesca Oggionni sottolineano che la spesa che i Comuni dovranno sostenere, 
sarà distribuita su 3 o 4 anni e non solo su una singola annualità. 

L’agronomo Francesca Oggionni propone la partecipazione del PLIS Est delle Cave congiunta con il Parco delle 
Cascine (Pioltello). A tal proposito, il Direttore del Parco chiede al PLIS delle Cascine una adesione ufficiale. 

Il Sindaco Veneroni ricorda anche che il Comune di Segrate è in procinto di entrare nel PLIS Est delle Cave. 

Il Sindaco Troiano, visto che sia il Comune di Brugherio e di Cologno Monzese fanno parte anche del Parco Media 
Valle del Lambro, propone una riflessione sul fatto di coinvolgere anche questo Parco.  

L’agronomo Francesca Oggionni precisa che non è possibile la partecipazione della Città di Milano a questo bando, 
per cui la partecipazione del Parco Media Valle del Lambro non è possibile, dato che il comune di Milano fa parte di 
quel Parco. 

L’ Ass. Verderio, evidenzia che è necessario anche controllare se ci sia un limite di abitanti per la partecipazione. Come 
è stato definito che l’aggregazione di Comuni debba essere superiore a 70.000 abitanti, il numero massimo degli abitanti 
al 31/12/2019 deve essere inferiore a 200.000. (il PLIS Est delle Cave comprende già da solo 140.000 abitanti). 

La dottoressa Oggionni esprime la richiesta di poter individuare un contributo economico da parte delle Amministrazioni 
coinvolte al fine di poter rendere sostenibile il lavoro dei professionisti nella scrittura del progetto, dati i tempi ristretti e 
la mole di lavoro. Nella fattispecie, la dottoressa Oggionni sottolinea che per la sua figura non sarà necessaria nessuna 
somma essendo pagata dal progetto LIFE Gestire ma la figura del dottor Curcio non rientrerebbe in ciò. Il Presidente 
Veneroni esprime la possibilità di poter trovare questo contributo nonostante la chiusura di bilancio già effettuata da 
alcune Amministrazioni, in modo da poter garantire i lavori precedenti al progetto. 

 
ESPOSIZIONE RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE ALL’INTERNO DELL’ATEG 24 
 
L’Arch Giuseppe Vitagliano espone la richiesta di Permesso di Costruire per l’impianto di betonaggio da realizzarsi 
all’interno dell’AteG 24 a seguito della Convenzione già precedentemente stipulata con gli operatori che operano nel 
campo estrattivo. L’arch. Acquati spiega che le norme sui piani cave prevalgono sulle previsioni urbanistiche dei singoli 
Comuni. Il progetto che è stato presentato, è un progetto legittimo in quanto si occupa di valorizzazione del materiale 
cavato. Nella convenzione e nel PGT sono previste clausole che prevedono il ripristino dell’area a seguito delle attività 
estrattive. Il Comune ha il compito di vigilare su queste attività. L’Arch Giuseppe Vitagliano mostra le tavole del progetto 
ai presenti. 
 
CAVA GABBANA 
 
L’arch. Carlo Tenconi, espone l’aggiornamento delle attività connesse al permesso di costruire di Cava Gabbana e lo 
svolgersi dei campionamenti da parte del Comune per monitorare l’attività. 

Anche i flussi di accesso dei camion verranno controllati. L’operatore si è reso disponibile a ri-piantumare l’area che 
verrà riempita o a intraprendere un percorso condiviso con le associazioni naturalistiche o i comitati che stanno 
nascendo. 

L’arch. Acquati interviene dicendo che ha preparato un protocollo di intesa redatto sotto forma di atto d’obbligo 
unilaterale a riguardo che, una volta condiviso anche dagli Operatori proponenti, verrà anche approvato dalla Giunta 
comunale di Vimodrone e sottoposto al Comitato Lago Gabbana.  

Si conclude la seduta ricordando che nel mese di giugno o più probabilmente in settembre, se ciò sarà reso possibile 
dai futuri DPCM, verranno effettuate le riprese per il video promozionale del PLIS, il cui incarico è già stato dato a fine 
del 2019. 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 18,30 


