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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 25/06/2015 

 

A seguito della convocazione del 09/06/2015, 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. Marco Magni;  

per il Comune di Carugate il delegato del Sindaco – cons. Giovanni Villa; 

Comune di Cologno Monzese: assente; 

per il Comune di Vimodrone:  ass. Aurora Impiombato; 

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. Aggiornamento Convenzione a seguito dell’ampliamento Plis;  

2. Varie ed eventuali 

alle ore 10,15 si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1  

Viene data lettura della bozza di convenzione oggetto di modifica e vengono condivise le modifiche da apportare 

come da testo già inviato ai Comuni a mezzo pec del 27/05/2015. Si auspica l’approvazione da parte dei Consigli 

Comunali dei Comuni nel periodo di settembre p.v. al fine di addivenire alla sottoscrizione della convenzione entro la 

fine anno. Il Comune Capofila invierà schema di delibera di Consiglio Comunale.  

Punto 2 

Viene chiesta la disponibilità dei Comuni al versamento delle somme già individuate nel verbale del 05/02/2015 

finalizzate alla copertura fino al 31/12/2015 della spesa per il fabbisogno del personale per la gestione del Plis Est 

delle Cave; i rappresentanti dei Comuni confermano l’impegno assunto e conseguentemente si impegnano a disporre 

il  versamento entro il 30/11/2015 previa richiesta da parte del Comune Capofila. 

Punto 3 

Viene data informativa circa la richiesta di autorizzazione alla costruzione del gasdotto "rifacimento met. 008" – 

istanza del 14/05/2015 prot. n. 22930; si da atto che parte del tracciato in progetto ricade nel perimetro del Plis e che 

la compatibilità urbanistica verrà rilasciata con la prescrizione che nessun manufatto fuori terra  potrà essere 
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realizzato. Il Comitato propone di chiedere opere di compensazione ambientali a fronte delle opere previste in 

progetto.  

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

Letto, approvato e sottoscritto. (vedi foglio presenze) 


