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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 08/02/2021 

A seguito della convocazione del 04/02/2021 prot. pec. n. 6270   

per il Comune di Vimodrone, il Presidente del PLIS Est delle Cave, Sindaco Dario Veneroni e l’ass. Andrea Citterio; 

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

per il Comune di Cologno Monzese, il Sindaco Angelo Rocchi; 

per il Comune di Carugate, il Sindaco Luca Maggioni; 

per Comune di Cernusco sul Naviglio, il delegato del Sindaco, Ass. Paolo Della Cagnoletta; 

È inoltre presente il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, l’arch. Vitagliano, l’arch. Tenconi ed il Dott. Cirelli. 

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

 

**** 

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

ovvero: 

1. Valutazione emendamento al testo della convenzione ed esame della DCC del Comune 
di Cologno Monzese 

2. Valutazioni sulle proposte di impianti di telefonia cellulare  
3. Varie ed eventuali 

 
alle ore 14,30 si dichiara aperta la seduta. 

Apre la seduta il Direttore del Parco, Arch. Marco Acquati che procede con l’esposizione del primo punto: 

1. Valutazione emendamento al testo della convenzione ed esame della DCC del Comune di 
Cologno Monzese 

In data 25/01/20201 prot num 4550, il Comune di Cologno Monzese ha ricevuto una nota avente ad oggetto: 
“EMENDAMENTO MODIFICATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE “APPROVAZIONE DEL NUOVO 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PLIS EST DELLE CAVE” che si allega al presente verbale. 
 
Il Consiglio Comunale del Comune di Cologno Monzese ha recepito tale emendamento con ulteriori modifiche in sede 
di Consiglio Comunale n. 11 del 27/01/2021. 
 
Il Sindaco di Cologno Monzese spiega che tale modifica è stata apportata per far sì che ogni associazione abbia un (1) 
rappresentante, nonostante fosse già specificato nel regolamento del Forum. 
 
I Sindaci presenti, concordano sullo specificare che ciascuna associazione/ gruppo e/o comitato abbia un (1) 
rappresentante, anche nell’art. 9 della Convenzione e non solo nel regolamento.  
L’art. 9 viene quindi così modificato: 
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ART. 9 – Forum consultivo di partecipazione: 

DA 

Il Presidente del Parco convoca e presiede il Forum Consultivo che è composto da: 

- un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste presenti nei territori dei Comuni 

costituenti il Parco, iscritte agli albi delle associazioni dei rispettivi comuni e da essi riconosciute; 

- un rappresentante designato dalle associazioni degli agricoltori presenti nei territori dei Comuni 

membri del Parco; 

- un rappresentante di gruppi e/o comitati di cittadini che presentino richiesta al Comitato di Gestione, 

previo accoglimento dello stesso Comitato; 

A 

Il Presidente del Parco convoca e presiede il Forum Consultivo che è composto da: 

–un rappresentante designato da ciascuna associazione ambientalista presente nei territori dei 

Comuni costituenti il Parco, iscritta agli albi delle associazioni dei rispettivi comuni e da essi 

riconosciute; 

 

–un rappresentante designato da ciascuna associazione degli agricoltori presente nei territori dei 

Comuni membri del Parco; 

 

 

–un rappresentante per ciascun gruppo e/o comitato di cittadini che presenti richiesta al 

Comitato di Gestione, previo accoglimento dello stesso Comitato; 

 
Verrà mandato a tutti i Comuni il testo definitivo e aggiornato della convenzione.  
 

 

 

2. Valutazioni sulle proposte di impianti di telefonia cellulare  
 

Negli ultimi mesi stanno pervenendo presso i Comuni richieste di installazione di stazione radio base/ 5G, alcune 
ricadenti nelle aree del PLIS. 
 
La richiesta pervenuta al Comune di Vimodrone è già stata discussa in sede di Comitato Tecnico del 15/12/2020. 
 
Il comitato Tecnico aveva espresso un parere non favorevole all’installazione dell’impianto per telefonia in questione 
per alcune carenze ed i tecnici presenti convengono che sia necessario stipulare una regolamentazione comune tra i 
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vari Comuni per quanto riguarda la gestione delle antenne 5G, visto che al momento nessuno dei comuni aderenti al 
PLIS si è dotato di tale strumento. 
I Sindaci e i rappresentanti dei Comuni presenti valutano che sarebbe molto utile coordinarsi su tale tema, per cui 
decidono che sia opportuno che tale regolamentazione sia comune a tutti i comuni facenti parte del PLIS, in quanto vi 
sono aspetti sia paesaggistici evidenti, inoltre anche sono possibili rilievi sia sanitari che di impatto ambientale, come 
evidenziato dal Direttore. 
 
Il direttore del PLIS fornisce alcune delucidazioni, per quanto possibile,  ad alcuni aspetti tecnici che il complesso tema 
comporta, evidenziando che, per la poca conoscenza che si ha a livello locale delle tematiche poste dal sistema di 
telefonia cellulare noto come “5G”, è necessario avvalersi di consulenti tecnici che possano trattare sia gli aspetti 
tecnico/operativi che regolamentari, in modo da redigere una bozza di regolamento che, previo coinvolgimento degli 
Operatori/gestori di telefonia, nonché di ARPA ed ASL, possa essere approvato dai CC di tutti comuni del PLIS. 
I Sindaci danno mandato al Direttore di stendere una bozza di disciplinare/i di incarico. 
 
 

3. Varie ed eventuali 
 
 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 16,30. 


