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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 27/10/2016 

 

A seguito della convocazione del 10/10/2016, 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, l’Assessore Magni Marco e l’arch. Teruzzi Carlo;  

per il Comune di Cologno Monzese il delegato del Sindaco, Assessore Di Bari Giuseppe, l’arch. Lorenzo Iachelini, il 

Dott. Vincenzo Cirelli; 

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

il Comune di Carugate, non presente; 

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. 

Alle ore 10,45 arriva in Comitato il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati 

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

1) Bilancio di previsione del PLIS anno 2017 

2) Situazione pagamenti anno 2016 

3) Presidio e vigilanza con Guardie Ecologiche  

4) Varie ed eventuali 

 

alle ore 10,15  si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1  

Bilancio di previsione del PLIS anno 2017 

L’arch. Zurlo espone il bilancio di previsione PLIS Est delle Cave. Gli importi a bilancio riguardano la sola gestione 

della segreteria PLIS il cui importo rimane invariato rispetto a quello dell’anno precedente.  Si allega al presente 

verbale la tabella riassuntiva che comprende anche le percentuali di partecipazione di ogni singolo Comune. 

 

Punto 2 

Situazione pagamenti anno 2016 

Ad oggi solo il Comune di Cologno Monzese ha già provveduto a versare entrambi i semestri. La rappresentante del 

Comune di Vimodrone riferisce che è stata effettuata nei giorni scorsi la variazione di bilancio e che pertanto si 

provvederà al più presto al versamento di entrambe le quote del 2016. Per quanto riguarda il Comune di Brugherio i 

rappresentanti comunicano che è già stata effettuata determina di impegno. 
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Punto 3 

Presidio e vigilanza con Guardie Ecologiche  

L’ass. Marchetti legge la mail ricevuta il 30/05/2016 da Città Metropolitana  riguardo la possibilità di organizzare corsi 

di formazione di Guardie Ecologiche Volontarie. La Città Metropolitana demanda l’organizzazione dei corsi a Regione 

Lombardia che li organizzerebbe a fronte di una richiesta di più comuni. 

 

Il Sindaco di Brugherio, Marco Troiano, informa che ha notizie da altro PLIS che la Regione non darà contributi 

formativi per il prossimo anno. Sottolinea l’importanza delle GEV in quanto potrebbero svolgere anche una funzione 

di informazione e formazione all’interno del Parco e delle scuole. Propone di controllare se altre realtà stanno già 

organizzando corsi di formazione così da poter sfruttare le risorse già disponibili. 

Alcune realtà da contattare potrebbero essere il Parco dell’Adda, il Parco Nord e la Provincia di Monza e Brianza. 

 

Punto 4 

Varie ed eventuali 

� FORUM CONSUNTIVO DI PARTECIPAZIONE 

A fronte dell’approvazione del bilancio PLIS 2017, come da convenzione, art.9, si decide di convocare il Forum per  il 

giorno mercoledì 14 dicembre ore 18.00.  

In quella occasione, si darà informativa al Forum relativamente alle questioni emerse durante la seduta del  

25/11/2015, quali:  cartografia del PLIS vigente, PPI, verbali del Comitato di Gestione, regolamento per la gestione 

del Forum, cartografia catastale, nomine di organismi previsti dalla convenzione. 

 

Nel merito della cartografia e pubblicizzazione del PLIS, come richiesto dal Sindaco di Brugherio, come ha già fatto il 

Comune Capofila con una propria pagina dedicata al PLIS, anche gli altri Comuni dovranno impegnarsi a rendere 

disponibile sul proprio sito la medesima documentazione.  

 

Inoltre i rappresentanti dei comuni di Cernusco sul Naviglio e Brugherio daranno informativa relativamente al 

riconvenzionamento delle aree ricomprese nel piano cave, il cui processo autorizzativo in corso da  circa 6 anni, si 

concluderà nei prossimi mesi con la stipula di nuove convenzioni con i cavatori che, oltre alle attività estrattive, 

conterrà specifici impegni da parte di questi ultimi ad effettuare opere di riqualificazione del Parco. 

 

L’ass. Marchetti informa che durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale del Comune di Cernusco sul naviglio, è 

stato nominato il rappresentante di minoranza, Consigliere Comunale Claudio Gargantini, in surroga dello scomparso 

Giuliano Mossini. 

 

 

� SITUAZIONE AMPLIAMENTO PLIS COMUNI DI COLOGNO MONZESE E BRUGHERIO 

L’arch. Zurlo chiede a che punto sia il processo di richiesta di ampliamento PLIS ai rappresentanti  dei comuni di 

Cologno Monzese e Brugherio. 
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Entrambi i comuni hanno approvato il PGT e produrranno entro il corrente anno, le nuove planimetrie e relative 

relazioni al Comitato di Gestione il quale, dopo il parere di competenza, provvederà a  trasmettere la richiesta di 

riconoscimento alla Città  Metropolitana di Milano. 

 

 

 

 

 

� CONSEGNA  PROPOSTA DEL PROGETTO “CAMPO ADDESTRAMENTO AIRONI” DA PARTE DEL 

COMUNE DI COLOGNO MONZESE 

L’ass. Di Bari, su richiesta del Sindaco del Comune di Cologno Monzese, consegna copia di un possibile progetto di 

riqualificazione del Parco degli Aironi. Il medesimo documento, su richiesta dell’assessore, viene allegato al presente 

verbale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 11,00 

Letto, approvato e sottoscritto.   


