
 

 
   

 
 

 
 

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 
SEZIONE Sviluppo del Territorio/MR/mpf 

  
 

Responsabile  del procedimento: Arch. Maurizio Rigamonti 
Pratica trattata da: Arch. Maria Pia Fumarola 

    
  
Pec: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it                 
 

            Spett.le                  Presidente del PLIS Est delle Cave  
               Sindaco Dario Veneroni 
 
Pec:  comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 

 
   Spett.le                  Direttore del PLIS Est delle cave 

     Arch. Marco Acquati 
 
c.a         Sindaco Ermanno Zacchetti 

            Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) 
       Via Tizzoni n.2 

                                                 20063 – Cernusco sul Naviglio 
     

Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it     
        
              Spett.le                   Dr. Emilio De Vita 

      Area Ambiente e Tutela del Territorio 
      Città Metropolitana di Milano 
      Viale Piceno n. 60, 20129 Milano 

                                                             
 

Oggetto: Richiesta di adesione al PLIS Parco Est delle Cave. 
 

Il sottoscritto Paolo Micheli, Sindaco pro-tempore del Comune di Segrate (MI): 

•  richiamata la variante al Piano di Governo del Territorio approvata con Delibera di C.C. n° 32 
del 13/07/2017 (BURL n. 46 del 15.11.2017); 

•  dato atto che la Giunta Comunale già con delibera G.C. n. 9 del 21/01/2016 “Approvazione 
dello schema del Protocollo di Intesa per l’istituzione del Parco Locale di interesse 
Sovracomunale (PLIS) della Martesana”, manifestava la volontà di aderire ad un’iniziativa volta 
a valorizzare il sistema delle aree agricole o comunque libere, presenti lungo l’asse del 
Naviglio Martesana mettendo a disposizione delle aree per la realizzazione di un unico grande 
PLIS; 

•  la volontà espressa dalla Giunta Comunale si è conformata all’interno della sopracitata 
variante al PGT dove, nell’introdurre nello Strumento di governo la Rete Ecologica Comunale, 
si individuano anche le aree che per posizione e consistenza debbano utilmente confluire in 
Piani Locali di Interesse Sovracomunale, al fine di ampliare i margini delle aree destinate a 
parco; ed in particolare, di ampliare i confini dei PLIS della “Media Valle del Lambro” e 
dell’istituendo “Martesana”; 

•  successivamente all’approvazione della variante al PGT, il progetto di realizzazione del grande 
PLIS  della “Martesana”, per molteplici motivi, ha subito una battuta d’arresto; 

•  la Giunta Comunale prendendo atto dell’empasse nella formazione del PLIS “Martesana” con 
Delibera n. 35 del 21/02/2019 “Indirizzi in merito all’adesione del Comune di Segrate al PLIS 
‘Est delle Cave’ “, indica che le aree appartenenti all’ambito di trasformazione “Parco Agricolo”, 
oggi destinate al conferimento nel PLIS “Martesana”, nelle more di istituzione di detto PLIS, 
potrebbero molto utilmente essere inserite all’interno del PLIS “Est delle Cave” già attivo da 
tempo e che in prospettiva confluirebbe comunque nel PLIS “Martesana; 
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•  considerato che il Comune di Vimodrone, appartenente al PLIS “Est delle Cave”, ha 
manifestato la volontà di conferire all’interno di detto PLIS ulteriori porzioni del proprio territorio 
estendendo gli attuali margini del PLIS sino al confine con il Comune di Segrate e che detto 
fatto prefigura l’occasione di porre sotto tutela e valorizzazione un ambito territoriale che si 
estende senza soluzione di continuità dal “Centroparco” (grande parco urbano in fase 
avanzata di realizzazione in Segrate) fino ai margini più estremi dei PLIS “Est delle Cave”, 
“Media Valle del Lambro” e “Naviglio Martesana”; 

•  il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 14 bis art. 13 L.R. 12/2005, è in procinto di 
rettificare il PGT vigente sostituendo l’indicazione del PLIS “Martesana” con PLIS “Est delle 
Cascine”,  

•  Verificato che nel “Piano territoriale di coordinamento provinciale”: 
1. alla TAV. 2 – “Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica” classifica alcuni 

tratti delle aree del Comune di Segrate proposte in ampliamento del PLIS, come percorsi 
di “Aree boscate” e di “Fasce boscate” 

2. alla TAV. 8 – “Rete ciclabile provinciale” individua sempre nelle stesse aree, un 
attraversamento come “Percorso regionale” e “Rete portante in progetto” (art. 66 “Rete 
ciclabile”) 

3. alla Tav. 3  – “Ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione paesaggistica” 
individua due aree all’interno degli ambiti proposti, dove in base all’art. 35 delle NTA del 
PTCP si devono “favorire interventi di recupero …(omissis)…..ai fini di reintegrare, 
reinterpretare o realizzare nuovi valori paesaggistici” seguendo anche le prescrizioni 
dell’art. 28 delle NdA del PTR 

In esecuzione della volontà espressa dal Consiglio Comunale con l’approvazione della variante al 
PGT e delle indicazioni della Giunta Comunale con delibera G.C. n. 35 del 21/02/2019 “Indirizzi in 
merito all’adesione del Comune di Segrate al Plis “Est delle Cave”; 

CHIEDE 

l’assenso dell’Assemblea dei Sindaci di codesto spettabile Ente all’Adesione del Comune di Segrate al 
PLIS con le aree all’uopo indicate nel PGT vigente. 

A tal fine allega: 
Doc.1- planimetria in scala 1:10.000 raffigurante il perimetro del Parco modificato; 
Doc.2- stralcio dello strumento urbanistico vigente relativo alle aree oggetto; 
Doc.3- relazione descrittiva. 

 
Confidando nell’accoglimento della presente istanza e restando a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento, porgo cordiali saluti. 
 

 
 
 
 
 
 

Il Sindaco 
Paolo Giovanni Micheli 

 

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs 07/03/2005 n.82) 

 
 
Per informazioni: Arch. Maria Pia Fumarola – tel. 02.26902264 – mail: mr.fumarola@comune.segrate.mi.it  

 


