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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 09/12/2013 

 
A seguito della convocazione del 04/12/2013, sono presenti: 

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

per il Comune di Brugherio la delegata del Sindaco 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, Arch. D. Bettoni e Dott. Cirelli; 

per il Comune di Vimodrone i delegati 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 e l’arch. Francesco Zurlo; 

è presente inoltre l’arch. Bulgheroni in qualità di Tecnico della R.T.P.  incaricata per la redazione del PPI del PLIS.  

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

1. Presa d'atto del Programma Pluriennale degli Interventi (PPI );  

2. varie ed eventuali; 

alle ore 15,15 si dichiara aperta la seduta. 

Richiamato il verbale precedente, l’arch. Bulgheroni rende noto di aver apportato le integrazioni richieste; espone gli elaborati e la 

relazione evidenziando le modifiche introdotte; i Comuni di Brugherio, Cernusco s/n e Cologno Monzese  chiedono di rettificare la 

relazione e gli elaborati come segue: 

Comune di Brugherio:  

pag. 17 (sestultima e quintultima riga): "Si tratta di un intervento molto oneroso (sia per la sua realizzazione che per gli espropri 

necessari)" da togliersi totalmente, visto che la sistemazione dell'area a parcheggio sarebbe effettuata direttamente dai cavatori e 

su loro area, che ci permetterebbero di utilizzare. Anzi, è un intervento da mettere nelle priorità degli interventi da realizzarsi, 

visto che - ho controllato - i cavatori prevedono di attuarlo a 24 mesi dall'inizio dell'escavazione (mentre le piantumazioni di 

bordatura/mascheramento sarebbero a 48 mesi dall'inizio dell'escavazione, e quindi addirittura successive); 

pag. 18 (ultima frase): la versione definitiva della frase dovrà essere "L'intervento verrà realizzato con specie autoctone e 

comprenderà il ripristino degli esistenti sentieri adatti al passaggio e alla corsa, nonchè la semina di prato stabile (con dotazione 

di arredi e panchine) e lo smantellamento di micro-strutture esistenti adibite a barbecue, che si sono rivelate fonte di disordine e 

di usi impropri";  

Tra gli interventi prioritari, inserire la sistemazione dell'area parcheggio - così come prevista tra gli interventi di mitigazione della 

coltivazione - secondo le seguenti priorità: 

1. potenziare la rete ciclo-pedonale interna al parco (NB: per i cavatori a 16 mesi dall'inizio dell'escavazione); 

2. predisporre il parcheggio provvisorio all'ingresso del parco (NB: per i cavatori a 24 mesi dall'inizio dell'escavazione); 

3. forestare le fasce perimetrali dell'area (NB: per i cavatori a 48 mesi dall'inizio dell'escavazione).  

Comune di Cernusco S/n:  
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aggiornare il quadro economico relativo alla parte di Cernusco inserendo il progetto Bando Cariplo denominato “Salvaguardare 
gli spazi aperti in ambito urbano e peri-urbano” con il progetto denominato “ Tutelare il paesaggio: gli spazi aperti agricoli tra 
Martesana  Villoresi e il Molgora”: naturalità urbana nel bosco del fontanile Lodi i cui dati economici sono i seguenti: TOTALE 
PROGETTO 196.500,00 € di cui 110.000,00 € finanziati da Fondazione Cariplo e 86.500,00 finanziati dal Comune di Cernusco 
sul Naviglio con i fondi di cui all’ art. 43 comma 2 bis della L.R. 12/2005 da attuarsi nel triennio considerato; 
 
inserire anche nella FASE PROPOSITIVA che il Comune di Cernusco S/N ha approvato uno schema di convenzione di 
affittanza agraria ai sensi dell’art. 45 l. 3/5/82 n. 203 che prevede la concessione per la durata di 5 anni di terreni agricoli di 
proprietà comunale in parte ricadenti nel PLIS Est delle Cave per circa 25.000,00 mq; per le attività connesse all’attuazione di 
detta convezione il Comune ha sostenuto nel corso del 2013 dei costi stimabili in circa 5.000,00 € scaturiti dall’adesione 
all’associazione Proprietà Fondiaria delle Prov. di Milano e Lodi, dalla stipula dei contratti nonché dall’attività amministrativa 
legata al raggiungimento del predetto obiettivo; anche per i prossimi anni il Comune dovrà sostenere le spese di adesione, 
stipula dei contratti e le attività amministrative connesse. Il Pgt vigente del Comune di Cernusco sul Naviglio prevede inoltre 
delle aree in ampliamento del PLIS per circa 2,5 mln di mq delle quali  circa 100.000 mq  oggetto della suddetta convenzione 
 

Comune di Cologno Monzese: 
rettificare la tav. 5 nella parte relativa alla localizzazione dell’intervento sul proprio territorio in quanto il percorso ciclabile riportato 
non risulta corretto. 
  

Relativamente al Cronoprogramma si  chiede di riportare quanto segue:  
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI: il PPI ha durata triennale decorrente dalla data di approvazione da parte dei Comuni 
aderenti (2014 – 2016); gli interventi proposti sono prioritari per i singoli Comuni aderenti e finanziati nel seguente modo:  
contributi provinciali; bilanci comunali; partecipazione a bandi; oneri dovuti per convenzione dalle imprese di escavazione; 
 
Per quanto sopra si decide di procedere nel seguente modo: 

l’arch. Bulgheroni apporterà le rettifiche ed invierà la documentazione completa tramite mail al Comune Capofila che a sua volta 

la inoltrerà ai Comuni aderenti per conferma entro giovedì p.v.; ottenuta la conferma l’arch. Bulgheroni depositerà entro venerdì 

le copie cartacee ed il CD della documentazione del PPI; Il Comune Capofila ne prenderà atto in Giunta per il successivo inoltro 

alle due Province per la richiesta del parere di competenza che si ricorda dovrà avvenire entro il 31/12/2013. 

La seduta si chiude alle ore 16,45. 

Letto, approvato e sottoscritto. (vedi foglio presenze) 


