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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 26/01/2017 

 

A seguito della convocazione del 19/01/2017 prot pec. n. 2821, sono presenti: 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio il delegato del Sindaco, Assessore Marchetti Giordano;             

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

per il Comune di Cologno Monzese il delegato del Sindaco, il Dott. Vincenzo Cirelli; 

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

per il Comune di Carugate, il Dott. Galbiati Emilio; 

per il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune Capofila, in qualità di Segretari del Comitato il 

Responsabile P.O. del Servizio Urbanistica, Arch. Zurlo Francesco e la Dott.ssa Codazzi Serena; 

il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati. 

Accertata la presenza dei suddetti  e richiamato l’ O.d.G. ovvero: 

 

1. Valutazione posizione del PLIS est delle cave sul percorso di riorganizzazione introdotto dalla nuova Legge 

Regionale 17 novembre 2016, n. 28 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree 

regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”; 

2. riscontro al Comune di Cologno M.se su proposta “Progetto campo addestramento Aironi” depositato durante 

la seduta del 27/10/2016;  

3. verifica stato pagamenti anno 2016; 

4. resoconto riunione con Forum consultivo svoltasi in data 14/12/2016; 

5. varie ed eventuali. 

 

alle ore 10,15  si dichiara aperta la seduta. 
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Punto 1  

Valutazione posizione del PLIS est delle cave sul percorso di riorganizzazione introdotto dalla nuova Legge 

Regionale 17 novembre 2016, n. 28 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree 

regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio” 

L’ass Marchetti illustra la nuova normativa che prevede l’accorpamento dei PLIS ai parchi già esistenti a meno che il 

PLIS non faccia richiesta di autonomia con specifica domanda da presentare alla Regione Lombarcia entro il 18 

febbraio 2017. Il PLIS Est delle Cave, in caso di mancata concessione dell’autonomia, verrebbe accorpato ad un 

Parco regionale.  

Ass. Marchetti sintetizza ciò che è stato discusso un paio di settimane fa presso la Città Metropolitana di Milano, dalla 

quale è emerso che molti PLIS richiederebbero di mantenere la propria autonomia per le tempistiche ristrette.  

Considerato che la legge non lo prevede ma neppure lo esclude, si può ipotizzare un'aggregazione del PLIS Est delle 

Cave con altri Plis quali: il Parco Media valle del Lambro, il parco del Molgora ed il parco delle Cascine, (compreso 

nell’unico Comune di Pioltello).  

L'arch. Acquati, Direttore del Parco, sottolinea che la nuova legge 28/2016 non vieta l'aggregazione di diversi PLIS. 

Pur avendo un diverso utilizzo del suolo, i PLIS che ci circondano rappresentano continuità e omogeneità.  

L'Assessore Marchetti elenca le attività svolte nel PLIS negli ultimi anni, tra cui l’approvazione dei Programma 

Pluriennale degli Interventi “PPI”, l'ampliamento del Plis nel territorio di Cernusco s/N, il progetto che riguarda il 

“Bosco del Fontanile” con finanziamenti della Fondazione Cariplo, la redazione delle convenzioni con i cavatori, la 

bozza del regolamento del Forum, ecc.. 

Tutte queste attività potrebbero venire presentate quali motivazioni per mantenere l'autonomia.   

Il Dott. Galbiati, rappresentante delegato per il Comune di Carugate, spiega che il parco del Molgora e' molto esteso 

sul territorio del Comune e che è già in fase di accorpamento con il parco Rio Vallone. Un paio di mesi fa e' stata già 

approvata una delibera di Consiglio Comunale a riguardo.  

Il Sindaco di Brugherio Troiano, riporta le tempistiche sintetizzate dalla Regione nell’incontro tenutosi il 25/01/2017 e 

più precisamente entro il 18/02 i PLIS devono presentare domanda di autonomia compilando l'apposita modulistica 

prevista. E’ poi plausibile che la maggior parte dei PLIS chiederanno di rimanere autonomi in quanto la legge prevede 

che i parchi regionali possano definire delle macro aree entro il 18/04. Regione Lombardia ha così il tempo ed il 

materiale per analizzare le richieste e dare risposta ai PLIS entro il 18/05. Ai Plis ai quali la Regione non concederà 

l'autonomia, verrà proposta un'alternativa entro la fine di novembre.  

Il Comitato decide all'unanimità di presentare la documentazione alla Regione per mantenere l'autonomia.   
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Punto 2 

Riscontro al Comune di Cologno M.se su proposta “Progetto campo addestramento Aironi” depositato 

durante la seduta del 27/10/2016 

 

L'Ass. Marchetti informa che è stata analizzata la proposta del campo di addestramento per il parco degli Aironi 

presentata dal Comune di Cologno Monzese nella seduta del Comitato del 27/10/2016. 

Nel merito comunica che sia la Protezione Civile di Cernusco sul Naviglio così come quella di Città Metroplitana , 

consultate dall’Amministrazione Comunale, non hanno mai avanzato alcuna proposta in tal senso. Anzi Il progetto 

presentato nel mese di ottobre riporta attività non attinenti con lo scopo e le finalità della Protezione Civile. Del resto 

va  ricordato che esiste già un campo di addestramento di livello sovra comunale comprensivo di diverse discipline 

all'interno dell'idroscalo di Milano. 

La proposta viene quindi respinta sia per aspetti normativi che gestionali.  

 

 

Punto 3 

Verifica stato pagamenti anno 2016;  

Il Comune di Brugherio consegna la determinazione che autorizza il versamento della seconda quota del 2016 ma 

non è ancora stato effettuato il versamento. 

Per i Comuni di Vimodrone, Cologno Monzese e Carugate sono già state emesse reversali di avvenuto pagamento 

per quanto riguarda entrambe le quote del 2016. 

 

Il Comune di Carugate comunica che è già stata fatta la determinazione per quanto riguarda la prima quota del 2017. 

 

 

Punto 4 

Resoconto riunione con Forum consultivo svoltasi in data 14/12/2016; 

L'arch Zurlo espone quanto discusso durante la seduta del forum delle associazioni. Si allega al presente verbale il 

resoconto della riunione del 14/12/2016.  

 

Punto 5 

 

Varie ed eventuali 

L'arch. Acquati, in qualità di Direttore del Parco, legge la relazione annuale sulle attività svolte. Si tratta di una prima 

relazione in quanto è stato nominato nel corso dell'anno 2016. La stessa verrà allegata al presente verbale.  
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L'arch. Zurlo comunica che è pervenuta nota di accesso agli atti da parte del Consigliere Ronchi, del Comune di 

Carugate, la quale richiede la relazione annuale del Direttore del Parco e informazioni sull'attività di segreteria. Verrà 

data risposta alla Consigliera nei tempi previsti.   

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 11,20 

Letto, approvato e sottoscritto.   


