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PLIS EST DELLE CAVE 
COMUNI DI BRUGHERIO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, COLOGNO MONZESE, VIMODRONE  

 
 

COMITATO DI GESTIONE 
Verbale della seduta del 23 aprile 2013 

 
A seguito della convocazione del 08/04/2013, sono presenti: 

 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio il delegato del Sindaco l’arch. Zurlo;             

per il Comune di Brugherio il delegato del Commissario, arch. Luca Gilardoni – Dirigente Ufficio Tecnico; 

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

per il Comune di Cologno Monzese il delegato del Sindaco, Arch. Danilo Bettoni e arch. Luca Martinelli; 

per il Comune di Vimodrone l’ass. Impiobato e Arch. C. Tenconi (referente tecnico) –  

 
per l’Area Tecnica del Comune capofila, ed in qualità di segretario del Comitato, l’Arch. Giuseppe Vitagliano – 
Istruttore Direttivo del Settore Urbanistica e Catasto;  
 
è presente inoltre l’arch. Bulgheroni in qualità di tecnico incaricato per la redazione del PPI del PLIS.  
 
Accertata la presenza di tutti i componenti si apre la seduta alle ore 9,45. 

Apre la seduta il delegato dal Presidente pro-tempore del Parco,l’arch. Zurlo richiamando  l’ O.d.G., ovvero:  

a) quesiti del professionista in ordine all’esame della documentazione trasmessa; 
b) definizione del calendario dei sopralluoghi all’interno del PLIS per la redazione della fase analitica;  
c) priorità dei singoli Comuni aderenti in ordine alla fase propositiva del PPI; 
d) nomina del referente dei Comuni di Carugate o Brugherio  del Sistema Verde V’Arco Villoresi; 
e) varie ed eventuali. 
 
Per i primi tre punti l’arch. F. Zurlo riferisce in merito alla procedura di redazione del PPI facendo riferimento alla 

necessità di reperire il materiale da parte dei Comuni aderenti che non l’hanno ancora prodotto;  invita inoltre  ad un 

coordinamento con il tecnico incaricato manifestando la disponibilità ad incontri per ogni singolo Comune al fine di 

reperire le giuste informazioni circa la redazione del PPI; passa la parola all’arch. Bulgheroni per l’illustrazione del 

processo di redazione del PPI.  

L’arch. Bulgheroni illustra la fase di analisi che si sta conducendo prendendo spunto delle caratteristiche e delle 

peculiarità del territorio dei singoli Comuni aderenti; invita pertanto i Comuni a fornire le indicazioni in ordine alle 

priorità ed obiettivi  che il PPI deve contenere;  

l’ arch. Bettoni del Comune di Cologno Monzese indica quale priorità del proprio Comune quella di dare continuità alla 

ciclabile a confine con Cernusco S/n;  
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Il Cons. Villa del Comune di Carugate chiede di considerare lo stato delle acque delle cave ed invita a prevedere un 

sistema di alimentazione tramite i canali esistenti; inoltre ribadisce la necessità di prevedere gli interventi in continuità 

con il Parco del Molgora; 

la Dott.ssa Bonalumi del Comune di Brugherio pone la questione della sistemazione delle cave tra i Comuni di 

Cernusco e  Brugherio nonché la programmazione della mobilità ciclabile in continuità tra i due Comuni. 

A questo punto si condivide un calendario per gli incontri tra l’arch. Bulgheroni ed i singoli Comuni; gli incontri 

dovranno essere verbalizzati e trasmessi al Comune Capofila: 

1. Cologno Monzese il 03/05/2013 ore 9,30; 

2. Carugate da definire su disponibilità del referente urbanista del Comune; 

3. Vimodrone il 16/05/2013 ore 9.30; 

4. Brugherio e Cernusco da definire a seguito dell’incontro in Regione per gli obiettivi del Piano Cave.  

 

Punto d) all’ Odg: 

Per la nomina del referente dei Comuni di Carugate o Brugherio  del Sistema Verde V’Arco Villoresi, il Comune di 

Carugate propone di nominare il referente del Parco del Molgora – arch. Rovelli; a tal proposito il Comune di 

Carugate nominerà il tecnico e farà pervenire al Comune Capofila il corrispondente atto nomina sottoscritto per 

accettazione.  

 

Varie ed eventuali: 

l’arch. Zurlo riferisce che la Provincia di Milano ha comunicato l’indisponibilità dei fondi da erogare per la gestione del 

Plis; inoltre invita i Comuni a posizionare i cartelli segnaletici del PLIS informando che a breve saranno acquistati gli 

adesivi del logo.  

 
La seduta si chiude alle ore 12,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. (vedi foglio presenze) 
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