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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 27/11/2013 

 
A seguito della convocazione del 06/11/2013, sono presenti: 

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

per il Comune di Brugherio: ASSENTE 

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 i delegati del Sindaco, Arch. C. Tenconi (referente tecnico) – ass. Ivana Broi; 

per l’Area Tecnica del Comune capofila, 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 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 della precedente seduta, vengono esposti i rilievi evidenziati sulla documentazione consegnata 

in bozza dall’ arch. Bulgheroni, il quale fa presente di aver apportato le modifiche richieste e pertanto procede 

all’illustrazione del PPI; il Consigliere Villa chiede che vengano apportate delle modifiche al PPI, in particolare stralcio 

della realizzazione della nuova pista ciclopedonale da realizzarsi attraverso i campi della Cascina Graziosa anche per 

evitare di togliere suolo all' attività  agricola esistente; viceversa è  opportuno l'utilizzo e la riqualificazione della rete di 

sentieri storici già esistenti. 

L’ ass. Marchetti chiede di inserire in relazione – nella fase analitica - che il Comune di Cernusco 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; inoltre che venga 

recepita nella fase propositiva, in quanto trattasi di interventi programmati ed attuabili in proprio, la partecipazione al 

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;  gli obiettivi del progetto evidenziati nello studio di fattibilità sono:  

a) Migliorare le connessioni e le potenzialità puntuali dell’area alla rete ecologica;  
b) Integrare l’agricoltura con il paesaggio e con la natura del luogo; 
c) Sviluppare forme di fruizione consapevole e multifunzionale del territorio; 
d) Promuovere l’azione congiunta e/o diretta delle aziende agricole sulle azioni di ricostruzione e sviluppo del 

territorio rurale. 
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Si rende noto inoltre che la Fondazione Cariplo ha accordato il contributo richiesto ed allo stato attuale si è nella fase della 
progettazione esecutiva.  
 
Si chiede inoltre all’ Arch. Bulgheroni di modificare la relazione dando atto che la stessa deve essere redatta  in aderenza alla 
DGP n° 264/2012 del 24/07/2012 e cioè:  

a) riportare esplicitamente la FASE ANALITICA e la FASE PROPOSITIVA;  

b) essere corretta nella parte economica tenuto conto delle modifiche dei Comuni; 

c) indicare le priorità ed il relativo crono programma connesso con la parte economica: 

d) contenere la forma di finanziamento: contributi provinciali, bilanci comunali, partecipazione a bandi ecc. ecc. 
 

Stante la natura e l’entità delle correzioni da apportare il Comitato si autoconvoca per il giorno 09/12/2013 alle ore 

15,00.  

La seduta si chiude alle ore 16,45. 
Letto, approvato e sottoscritto. (vedi foglio presenze) 


