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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 10/02/2016 

 

A seguito della convocazione del 25/01/2016, sono presenti: 

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

per il Comune di Brugherio – il Sindaco Troiano Marco, ass. Magni Marco, dott.ssa Bonalumi Chiara;  

per il Comune di Carugate il delegato del Sindaco – consigliere Villa Giovanni; 

per il Comune di Cologno il delegato del Sindaco – ass. Di Bari Giuseppe, dott. Cirelli Vincenzo; 

per il Comune di Vimodrone la delegata del Sindaco – ass. Impiombato Andreani Aurora; 

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

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

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

1) Informativa adozione variante generale PGT da parte del Comune di Brugherio a seguito deposito atti in 

data 20/01/2016 

2) Stato delle deliberazioni di  approvazione modifica e aggiornamento convenzione gestione Plis; 

3) Stato dei pagamenti come da nota del 16/12/2015 prot. n. 62176; 

4) Varie ed eventuali; 

alle ore 9,45 si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1  

Il Comune di Brugherio ha comunicato al Comitato di Gestione l’adozione in data 21/12/2015 di una variante che 

prevederà l’inserimento di nuove aree, per circa 25 ettari, al PLIS Est delle Cave. L’approvazione della variante è 

prevista entro il 20/06/2016. In seguito, il Comune di Brugherio, previo parere del Comitato di Gestione del Plis, verrà 

chiesto il riconoscimento delle aree alla Provincia di Monza e Brianza.  

Per altre aree confinanti con il Parco Increa,  già inserite del PLIS vigente, è previsto il cambio di destinazione d’uso 

da edificatorio ad agricolo. Le nuove aree in ampliamento estenderebbero la superficie del PLIS delle Cave fino al 

PLIS Cavallera verso il Comune di Monza. 

Il Comune di Cologno Monzese comunica che anch’esso ha in programma di aggiungere due aree nel PLIS che l’ex 

Provincia di Milano non aveva riconosciuto in quanto nel vecchio PRG non erano presenti. Ora con il PGT in variante 

queste potrebbero venire inserite. Si tratta di aree in prossimità del cimitero di Cologno e nell’intorno dell’impianto di 

compostaggio di Cologno verso Cernusco s/N. 
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Vista l’imminente estensione del PLIS Martesana fino al PLIS Cavallera, il Comune di Carugate suggerisce di iniziare 

a pensare ad un’unione di gestione degli stessi, magari coinvolgendo anche la Città Metropolitana. 

 

Punto 2  

Per quanto riguarda lo stato delle deliberazioni di  approvazione modifica e aggiornamento della convenzione per la 

gestione del Plis, i Comuni di Cernusco sul Naviglio, Carugate e di Vimodrone hanno già provveduto ad approvare le 

modifiche in Consiglio Comunale. 

Il Comune di Brugherio ha già fissato la data per il 26/02/2016 e il Comune di Cologno Monzese entro la fine di 

febbraio.  

Si può ipotizzare la stipula della nuova convenzione entro la fine di marzo c.a.. 

 

Punto 3 

Per quanto riguarda lo stato dei pagamenti come da nota del 16/12/2015 prot. n. 62176, al momento risulta che solo il 

Comune di Carugate abbia già provveduto al versamento del corrispettivo dovuto. Si decide di inviare nuovamente la 

nota inoltrata a dicembre ricordando che si tratta di quote ripartite in base alla vecchia convenzione. Una volta 

stipulata la nuova convezione, verrà ovviamente richiesto a ciascun Comune, il relativo conguaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 10,30 

Letto, approvato e sottoscritto. (vedi foglio presenze) 


