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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 29/04/2016 

 

A seguito della convocazione del 21/04/2016, sono presenti: 

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

per il Comune di Brugherio  il Sindaco Troiano Marco;  

per il Comune di Carugate il delegato del Sindaco, Consigliere Villa Giovanni; 

per il Comune di Cologno Monzese il delegato del Sindaco, Assessore Di Bari Giuseppe; 

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

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

Responsabile P.O. del Servizio Urbanistica, Arch. Zurlo Francesco e Arch. G. Vitagliano. 

è presente alla seduta il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune Capofila, Arch. 

Acquati Marco. 

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

1) Informativa sul parere della Città Metropolitana di Milano in merito all’ampliamento del Plis est delle Cave, a 
seguito richiesta del comune capofila, e valutazioni conseguenti  

2) Varie ed eventuali; 
 

 
alle ore 10,15 si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1  

L’ Assessore Marchetti apre la seduta chiedendo all’Assessore Di Bari se, come da disponibilità manifestata dal 

Sindaco Rocchi nell’ultima riunione del Comitato di Gestione, l’Amministrazione Comunale di Cologno Monzese abbia 

valutato l’opportunità di riconsiderare la posizione assunta con gli emendamenti, approvati dal proprio Consiglio 

Comunale in data 01/03/2016, al testo della nuova convenzione per la gestione del PLIS redatta a seguito della 

nuova perimetrazione. L’ Assessore Di Bari risponde dando lettura della nota datata 29/04/2016 a firma del Sindaco 

Rocchi dalla quale si  evince in sintesi che sentita la Commissione Consiliare Territorio è stata ribadita la volontà di 

non variare quanto deliberato dal Consiglio Comunale, oltre ad altre considerazioni. 

Al termine lo stesso chiede che la nota venga allegata al verbale della riunione. 

Prima di cedere la parola l’Assessore Di Bari chiede ai componenti del Comitato di Gestione di porre all’attenzione 

dei propri Consigli Comunali per un eventuale accoglimento delle istanze dello stesso Comune. 

A questo punto l’Assessore Marchetti, preso atto della nota del Sindaco Rocchi e ribadito che i Consigli Comunali 

degli altri Comuni aderenti hanno già discusso e deliberato favorevolmente il testo della nuova convenzione, informa  
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il Comitato di Gestione della richiesta predisposta dello stesso in qualità di rappresentante del Comune Capofila e 

inoltrata in data 06/04/2016 alla Città  Metropolitana di Milano, in merito alla situazione che si è venuta a creare  dopo 

la Delibera di Cologno Monzese n. 13 del 01/03/2016. 

Viene data lettura del testo così come viene data lettura della risposta trasmessa a mezzo mail in data 07/04/2016 dal 

Dirigente della Città Metropolitana Dr. Emilio De Vita. 

La richiesta di parere e la relativa risposta vengono allegati agli atti della riunione. 

Vengono commentate le suindicate note da parte di tutti i rappresentanti del Comitato di Gestione mettendo in luce, 

ancora una volta, quale sia stato il percorso che ha portato alla decisione, unanime, di accettazione delle nuove aree 

proposte dal Comune di Cernusco per l’ampliamento del PLIS nonché la stesura del nuovo testo convenzionale da 

sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali.  

Viene ribadito che oggi la perimetrazione  del PLIS è quella approvata dalla Delibera della Giunta Provinciale del 

25/11/2014 n. 337 e cioè pari a 787 ettari ricomprendente la nuova superficie di 236 ettari messa a disposizione dal 

Comune di Cernusco sul Naviglio e che la nuova convenzione, a causa delle modifiche introdotte unilateralmente al 

testo con l’emendamento del Comune di Cologno Monzese, non può essere sottoscritta e dunque l’atto che disciplina 

il PLIS Est delle Cave attualmente non può che essere la convenzione in vigore, sottoscritta nel 2011 ed avente 

durata di nove anni, ancorché il perimetro riconosciuto è ormai diverso da quello a suo tempo definito così come la 

ripartizione delle quote di partecipazione.  

L’arch. Acquati interviene facendo presente che nel caso di proposta di riconoscimento di nuove aree o 

riperimetrazioni l’iter di approvazione va necessariamente ripetuto. 

Interviene il consigliere Villa precisando che nel Consiglio comunale di Carugate è stato esaminato l’emendamento di 

Cologno M.se con esito negativo; produrrà al Comitato copia della relativa deliberazione. 

L’Ass. Marchetti ribadisce che l’autonomia di pianificazione rimane in capo ai Comuni e che la procedura di 

riconoscimento finora seguita è legittima e produce effetti come confermato dalla nota della Città Metropolitana del 

07/04/2016. Si ricorda che la nuova convenzione, attraverso una serie di modifiche, si proponeva di risolvere alcune 

criticità  emerse rispetto a quella in essere  che, visto quanto accaduto, rimane vigente come confermato a seguito di 

consultazione dal Segretario Generale del Comune di Cernusco. Il Comitato a questo punto decide di convocare una 

seduta ad hoc ponendo all’ OdG la nomina degli organismi previsti dalla convenzione in essere quale il Direttore del 

Parco ed il Comitato Tecnico; l’ Arch. Acquati in accordo con l’ass. Marchetti dà la propria disponibilità ad assumere 

l’incarico di Direttore del Parco rimettendosi alle decisioni del Comitato. 

Il Sindaco di Brugherio chiede di inserire nell’ O. d G. anche la questione della vigilanza del parco. 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 11,15 

Letto, approvato e sottoscritto. (vedi foglio presenze) 


