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Tipo E-mail PEC
Da - - < fabio.battagion@pec.it >
A < marco.acquati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it >  

Comune Cernusco - < comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it >

CC
< spurio.francesco@gmail.com >  
Jasmine La Morgia - PEC - < jasmine.lamorgia@ecp.postecert.it >  
Serena Codazzi - < serena.codazzi@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it >

Oggetto Parere di Bene Comune Cernusco in merito al PPI 2019 del PLIS Parco delle Cave Est  
Mercoledì  24-04-2019 17:25:00

Al Direttore del PLIS Parco delle Cave Est
 Arch. M.Acquati 

 
In nome e per conto del Comitato Bene Comune Cernusco,

 si invia parere relativo al PPI 2019 del PLIS Parco delle Cave Est, come richiesto da vosta mail PEC del 11/04/2019.
 

1. Si ravvisa innanzi tutto la mancanza (ad oggi) del verbale relativo alla riunione del Forum Consultivo del PLIS del
09/04/2019 u.s., che dovrebbe invece essere prontamente redatto, ai sensi dell'ar�colo 3 comma 3 del regolamento del
Forum  (Approvato con Comitato di Ges�one del 30/10/2017, Presa d’a�o con Delibera di Giunta Comunale n.330 del
15/11/2017 ).

 
2. Il Comitato Bene Comune Cernusco esprime parere nega�vo sul PPI illustrato in de�a riunione, in quanto non ha
recepito le istanze ripetutamente inviate dal Comitato prima della riunione ed espresse verbalmente durante la riunione
stessa, istanze che il Comitato Bene Comune Cernusco ri�ene indispensabili e qui brevemente richiamate:

 
la restituzione al PLIS delle Cave del triangolino compreso tra il “Parco degli Aironi” ed il Centro Commerciale
Carosello (a suo tempo sottratto per favorire l’operazione “ampliamento Carosello”
la modifica, dovunque necessario, della denominazione da “ramo Nord-Est del bacino di ATE G23” a “parco degli
Aironi”
il blocco totale di ogni ulteriore escavazione di materiale inerte nell’area del PLIS, come azione indispensabile alla
salvaguardia dell’ambiente naturale, unico vero scopo (per quanto almeno riguarda la percezione della cittadinanza
dei vari comuni) di un PLIS
l’introduzione di tutti i vincoli urbanistici nelle aree del PLIS, in maniera coordinata nei vari PGT, necessari per
dimostrare la volontà delle Amministrazioni (e permettere ai cittadini di continuare a credervi) di difendere il territorio
da ulteriori distruzioni
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