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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 18/03/2016 

 

A seguito della convocazione del 07/03/2016, 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, dott.ssa Bonalumi Chiara;  

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

per il Comune di Cologno M.se – il Sindaco Angelo Rocchi – ass. Di Bari Giuseppe, Arch. Iachelini; 

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) Effetti degli emendamenti introdotti dal Comune di Cologno Monzese alla nuova convenzione Plis con la 
DCC n 13 .del 01/03/2016 

2) Stato dei pagamenti come richiesti con nota del 16/12/2015 prot. n. 62176; 
3) Varie ed eventuali; 

 
alle ore 9.50 si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1  

L’Ass. Marchetti chiede al Sindaco del Comune di Cologno M.se chiarimenti in merito alla DCC n 13 del 01/03/2016 
con la quale lo stesso Ente ha introdotto alcuni emendamenti alla nuova Convenzione del PLIS est delle cave, 
ricordando che gli altri comuni hanno deliberato il testo così come approvato dal Comitato di gestione e che l’atto di 
Cologno M.se non consente la stipula della nuova convenzione. 
 
Il Sindaco Rocchi espone che il Consiglio Comunale di Cologno M.se all’unanimità ha approvato l’emendamento 
ritenendolo elemento del tutto “politico” connesso alla questione dell’ampliamento del “Carosello” su aree del Comune 
di Cernusco sul Naviglio, aree di circa 5.000 mq. che dovrebbero invece essere inserite all’interno del PLIS .  
Rocchi sostiene che lo stralcio dal riconoscimento proposto all’allora Provincia di Milano delle aree PLIS, allo scopo di 
consentire l’accordo di programma c/o la Regione per consentire l’ampliamento del Carosello, potrebbe creare  un 
pericoloso precedente in quanto nel suo Comune, per esempio, alcuni privati cittadini avrebbero chiesto che il loro 
terreno venisse stralciato dal parco per poter eseguire interventi edilizi. 
L’emendamento proposto dal C.C. di Cologno M.se rappresenta un invito ai Consigli Comunali di ogni Comune 
aderente allo scopo di obbligarsi a richiedere il riconoscimento di tutte le aree PLIS individuate dai propri PGT ed a 
rivedere la posizione sulla questione “Carosello”, che preoccupa i cittadini ed i commercianti locali. 
 
L’Assessore Marchetti precisa che l’iter svolto per proporre il riconoscimento all’allora Provincia di Milano delle nuove 
aree da includere nel PLIS, ivi compreso il testo della nuova convenzione, è stato condiviso dai Comitati di gestione 
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svolti sull’argomento nel corso del 2014; lo stralcio delle aree oggetto della discussione, è stato spiegato e 
documentato e, a sua volta, l’ex Provincia ha approvato l’ampliamento del Parco così come proposto. 
Ricorda che il PGT è uno strumento di pianificazione e di previsione all’interno del quale erano state previste aree per 
2 milioni e 300 mila metri quadri da destinare all’ampliamento del PLIS ma che, in sede di riconoscimento, alcune di 
queste già edificate, non avevano le caratteristiche necessarie e, quelle a confine con Carugate erano state stralciate 
perché rientranti in un atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale di Cernusco sul Naviglio finalizzato ad un 
possibile accordo di programma con la Regione riguardante l’ampliamento del Centro Commerciale Carosello. 
 
La rappresentante del Comune di Vimodrone ricorda che lo scopo del Comitato è la salvaguardia del territorio e che 
l’obiettivo dell’ampliamento è stato ritenuto di “interesse pubblico”. Si è poi chiesto se c’è ancora l’interesse ad andare 
avanti o si vuole invece svuotare del ruolo decisionale il Comitato di Gestione. Si dichiara propensa a procedere con 
la stipula della nuova convenzione in quanto porterebbe circa 2 milioni e 300 mila metri di ampliamento del PLIS. La 
deliberazione di Cologno M.se blocca tale ampliamento e si rischierebbe di perdere la possibilità di includere le nuove 
aree. 
Il rappresentante del Comune di Carugate si è posto la domanda: qual è l’oggetto del contendere? Da anni queste 
Amministrazioni Comunali si sono impegnate nella salvaguardia degli spazi verdi. Stiamo parlando di un’area da 
tutelare di altri 2 milioni 300mila metri quadri come ulteriore volontà di rilanciare il PLIS. Dobbiamo consolidare con un 
nostro atto la nuova perimetrazione del PLIS approvato dalla Provincia. Chiede quindi di andare avanti e di procedere 
alla stipula della nuova convenzione che include le aree per le quali i vari Comuni hanno chiesto riconoscimento alla 
ex Provincia. 
Il Sindaco del Comune di Brugherio sottolinea che sia giusto che la nuova Amministrazione di Cologno Monzese 
chieda delucidazioni; anche Brugherio, come già noto, si dichiara contrario all’ampliamento del Centro Commerciale 
Carosello ma non reputa corretto che l’emendamento del Comune di Cologno M.se blocchi l’ampliamento del Parco. 
 
Dopo ulteriori discussioni tra gli intervenuti i rappresentanti dei Comuni di Cernusco s/N, Carugate, Brugherio e 
Vimodrone ritengono improponibile la proposta del C.C. di Cologno M.se di rivedere lo schema di convenzione per 
l’ampliamento del PLIS con obbligo a richiedere il riconoscimento di tutte le aree PLIS individuate dai propri PGT. 
Gli stessi chiedono al Sindaco di Cologno M.se di proporre al C.C. del suo Ente: 

- di rivedere la delibera di approvazione della convenzione approvando il testo così come deciso dal comitato 
di gestione allo scopo di poter procedere alla stipula della nuova convenzione; 

- di valutare se recepire in un nuovo atto del C.C. la proposta dell’emendamento prendendo atto della volontà 
del proprio Comune e del Comune di Brugherio di destinare, quanto prima, nuove aree all’ampliamento del 
PLIS delle Cave.  

 
Punto 2  

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. Gli altri Comuni stanno 
procedendo con le rispettive Determine; in proposito il Comune di Cologno M.se consegna la Determinazione n. 125 
del 03/03/2016 
 

 

 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 11,30 

Letto, approvato e sottoscritto. (vedi foglio presenze) 


