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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 21/10/2015 

 

A seguito della convocazione del 13/10/2015, sono presenti: 

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

per il Comune di Brugherio: il Sindaco Marco Troiano   

per il Comune di Carugate: il delegato del Sindaco – Cons. Giovanni Villa  

per il Comune di Cologno Monzese: il delegato del Sindaco – Dott. Vincenzo Cirelli 

per il Comune di Vimodrone: assente. 

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

l’Arch. Giuseppe Vitagliano – Istruttore Direttivo del Servizio Urbanistica e il Responsabile P.O. del Servizio 

Urbanistica - Arch. Francesco Zurlo; 

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

1) Definizione del bilancio di previsione del PLIS;  

2) Stato di approvazione della Nuova Convenzione del PLIS  

3) Varie ed eventuali 

alle ore 10,15 si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1  

Viene illustrato il bilancio di previsione del Plis per il 2016 come da allegato a cui ci si riporta. I Comuni sono 

impegnati pertanto al versamento delle somme corrispondenti. Il Comune capofila invierà richiesta di pagamento 

degli importi in relazione ai parametri stabiliti dalla nuova convenzione la cui sottoscrizione è prevista per il mese di 

dicembre p.v..    

Punto 2 

Si prende atto che ad oggi solo il Comune capofila ha approvato lo schema della nuova convenzione; i rappresentanti 

dei Comuni presenti informano che i rispettivi Consigli Comunali provvederanno quanto prima all’approvazione al fine 

di poter sottoscrivere la convenzione a dicembre.  

Varie ed eventuali 

Il Cons. Villa chiede se non sia possibile esprimere pareri da parte del PLIS circa la realizzazione di interventi (es. 

richiesta di realizzare un canile nel territorio di Carugate); si fa presente che la Convenzione per la Gestione del PLIS 

prevede varie figure a cui competono determinati compiti che non sono quelli specifici circa l’espressione di pareri su 

interventi privati; per tali interventi infatti valgono le norme locali degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. 
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Quanto agli organismi previste dalla Convenzione vi è la necessità di nominare il Comitato Tecnico; a tal proposito si 

provvederà successivamente alla sottoscrizione della nuova Convenzione. 

Per quanto riguarda il Forum Consultivo di partecipazione, essendo questo formalmente costituito e tenuto conto 

delle competenze stabilite dalla Convenzione, si decide convocare la prima seduta congiunta con il comitato di 

Gestione per il giorno 25/11/2015 alle ore 20,30 per la discussione del seguente ordine del giorno:  

1. Bilancio di previsione del PLIS anno 2016 

2. rendicontazione spese ad oggi sostenute 

3. proposte di iniziative  

4. varie ed eventuali. 

  Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 11,10 

Letto, approvato e sottoscritto. (vedi foglio presenze) 


