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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 07/03/2014 

 
A seguito della convocazione del 27/02/2014, sono presenti: 

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

per il Comune di Brugherio il delegato del Sindaco Ass. Bertoni Mauro e d.ssa Chiara Bonalumi; 

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

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

per il Comune di Vimodrone il delegato del Sindaco, Arch. C. Tenconi (referente tecnico); 

per l’Area Tecnica del Comune capofila, in qualità di Segretario del Comitato, l’Arch. Giuseppe Vitagliano – Istruttore 

Direttivo del Settore Urbanistica e Catasto il Responsabile P.O. del Settore Urbanistica e Catasto arch. Francesco 

Zurlo; 

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

1) Presentazione integrazioni al PPI richieste dalla Provincia di Milano; 

2) Ampliamento PLIS sul territorio di Cernusco sul Naviglio; 

3) Varie ed eventuali; 

alle ore 10,15 si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1)  - A seguito della richiesta d’integrazioni formulata dalla Provincia di Milano in data 17/01/2014 come 

confermato dalla Provincia di Monza e Brianza con nota del 30/01/2014, l’ arch. Vitagliano informa il Comitato che a 

seguito degli incontri con i referenti Tecnici del Settore Parchi della Provincia di Milano sono state apportate le 

modifiche ai documenti del PPI e che in ordine alle previsioni progettuali nulla è cambiato; le integrazioni hanno 

riguardato più che altro la fase analitica della relazione e la restituzione grafica delle previsioni progettuali recependole 

in un unico elaborato; le integrazioni così come elaborate sono state illustrate al Tecnico della Provincia. Dopo 

l’odierna seduta saranno trasmesse alle due Province per l’espressione del parere; si ribadisce il percorso da seguire 

per l’approvazione che indicativamente potrà avvenire nella seduta dei Consigli Comunali di maggio p.v.; il Comitato 

prende atto. 

Punto 2)  - Quanto al secondo punto, si rende noto che il Comune di Cernusco sul Naviglio intende proporre istanza di 

riconoscimento delle aree in ampliamento del PLIS sul proprio territorio posto che il PGT prima e il PTCP approvato a 

dicembre 2013 hanno tale previsione; la procedura per il riconoscimento, tenuto conto delle previsioni degli strumenti 

urbanistici locali e sovracomunali,   è delineata da quanto stabilito dal Settore Parchi della Provincia di Milano e cioè la 

formulazione di una istanza corredata da cartografia e relazione con evidenziate le valenze paesistiche delle aree. 

L’arch. Vitagliano illustra una planimetria in bozza con indicate le aree in ampliamento. Il Comitato prende atto della 
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proposta del Comune di Cernusco sul Naviglio ed essendo favorevole all’iniziativa si riserva di valutare l’istanza 

completa in una prossima seduta prima della formalizzazione alla Provincia di Milano; si informa altresì che laddove 

dovesse concludersi favorevolmente il riconoscimento di tutte le aree in ampliamento per un totale di circa 2,5 mln di 

mq dovrà procedersi con la modifica della convenzione ed i relativi parametri secondo le modalità ivi stabilite.  

 

Il Comitato ritiene opportuno di avviare la procedura di costituzione del Forum Consultivo come previsto dalla 

Convenzione. 

La seduta si chiude alle ore 11,30. 

Letto, approvato e sottoscritto. (vedi foglio presenze) 


