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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 06/06/2017 

 

A seguito della convocazione del 30/05/2017 prot pec. n. 27325, sono presenti: 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, quale Comune capofila, il delegato del Sindaco, Assessore Marchetti 

Giordano;             

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

per il Comune di Cologno Monzese il Sindaco Angelo Rocchi, ed i seguenti tecnici: 

Dott. Vincenzo Cirelli, l’arch. Iachelini Lorenzo; 

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

per il Comune di Carugate, per sola rappresentanza tecnica, il Dott. Galbiati Emilio; 

il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati; 

per il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune Capofila, il Responsabile P.O. del Servizio 

Urbanistica, Arch. Zurlo Francesco;  

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

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

 

1) Ampliamento del PLIS Est delle Cave in territorio di Cologno Monzese 
2) Varie ed eventuali. 

 

alle ore 11,15  si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1  

Ampliamento del PLIS Est delle Cave in territorio di Cologno Monzese 

Dopo alcune considerazioni di carattere generale da parte del Sindaco di Cologno Monzese, introduce l’argomento, il 

Dott. Vincenzo Cirelli illustrando la relazione descrittiva ed una planimetria sull’argomento come depositati presso il 

protocollo del Comune Capofila il 23/05/2017 prot. n. 26038. 

Vengono proposte alcune aree da ricomprendere nel perimetro del PLIS Est delle Cave, quale ampliamento per circa 

Ha 11,47, poiché non era stato possibile inserirle precedentemente in quanto il PGT non era ancora stato adottato: 

trattasi di un’area circostante il cimitero, di un’area adiacente l’impianto di compostaggio situato sulla SP 113 e 

un’area di orti urbani adiacenti al cimitero. Queste aree, data la loro posizione, permetterebbero di dare continuità e  

 



Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

2 

           Città di                          

   CERNUSCO                        

SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i  M i l a n o   

 

connessione tra il Parco Increa, il Bosco del Fontanile oltre alla vicinanza ad edifici di carattere storico presenti sul 

territorio di Cologno M.se.  

 

L’arch. Acquati chiede se non sia in programma un ampliamento del cimitero nel piano ventennale cimiteriale. 

Il Sindaco Angelo Rocchi e l’arch. Iachelini di Cologno Monzese confermano che non vi è in previsione alcun 

ampliamento in quanto il cimitero per ora è utilizzato solo per il 35%.  

 

L’arch. Acquati illustra il percorso necessario per la presentazione alla Città Metropolitana di Milano ed alla Provincia 

di Monza e Brianza della proposta di ampliamento del PLIS. Con Delibera di Giunta Comunale, il Comune Capofila 

prenderà atto della modifica del perimetro conseguente alla messa a disposizione di nuove aree da parte del Comune 

di Cologno Monzese. Tutto il materiale verrà inoltrato ai predetti Enti provinciali i quali si esprimeranno in merito. 

 

L’Assessore Marchetti  sottolinea l’importanza e la necessità già attuale, di adeguare la convenzione tra i Comuni 

ricordando che l’atto non si era potuto sottoscrivere poiché il solo Comune di Cologno M.se, introducendo 

emendamenti nel testo, non aveva consentito la redazione del nuovo atto e, di conseguenza il Plis opera con la 

convenzione originaria del 2011 ma con mutate percentuali in termini di aree ricomprese visto l’ampliamento nel 2014 

del Comune di Cernusco s/N già riconosciuto. 

Visto che il Comune di Cologno M.se sta proponendo nuove aree e anche il Comune di Brugherio ha espresso la 

volontà  di mettere a disposizione altre superfici a PLIS in una prossima seduta del Comitato, è quindi indispensabile 

l’aggiornamento della convenzione. 

Il Sindaco Rocchi ricorda le motivazioni che hanno indotto il C.C. di Cologno M.se ad introdurre alcuni emendamenti 

rendendosi comunque disponibile a riprendere la discussione sulla convenzione. 

Anche l’Ass. Impiombato Andreani, per il Comune di Vimodrone, concorda con l’Ass. Marchetti sulla prossima 

necessità di stipulare una nuova convenzione  comprendente anche la nuova composizione percentuale delle aree. 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione tra i presenti, il Comitato, con l’eccezione del Comune di Carugate 

rappresentato da soggetto tecnico, prende atto della proposta di ampliamento del perimetro del PLIS Est delle Cave 

mediante aree presentata dal Comune di Cologno M.se e conseguentemente dispone che il Direttore del Parco 

proceda a dare corso all’iter amministrativo per il riconoscimento dell’ampliamento del perimetro del PLIS come 

proposto dal Comune di Cologno Monzese. 

Tutti i presenti concordano sulla necessità di riprendere la discussione sulla  modifica della convenzione in una 

prossima seduta. 
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L’arch. Zurlo richiede ai rappresentanti del Comune di Cologno M.se il deposito degli elaborati aggiornati della 

proposta (nonché file pdf) essendo state riscontrate alcune imprecisioni nei documenti precedentemente depositati. 

 

Punto 2 

Varie ed eventuali 

Il Sindaco Rocchi, per il Comune di Cologno Monzese, chiede aggiornamenti per quanto riguarda la risposta che il 

PLIS sta aspettando da parte di Regione Lombardia sul mantenimento dell’autonomia. 

Risponde l’Ass. Marchetti precisando che non la Regione non ha dato riscontro  in ragione delle molte richieste 

pervenute dei PLIS e di fatto ha prorogato i tempi di risposta, previsti per il 18 maggio, senza fissare un nuovo 

termine.  

Sempre il Sindaco Rocchi propone una riflessione sulla possibilità di unire il PLIS Est delle Cave al Parco Media Valle 

del Lambro, al Plis della Martesana ed al Parco Molgora.  

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 12,30 

Letto, approvato e sottoscritto.   


