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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 28/05/2014 

 
A seguito della convocazione del 20/05/2014, 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, Consigliere dott. Giovanni Villa; 

per il Comune di Cologno Monzese il delegato del Sindaco, Dott. Cirelli; 

per il Comune di Vimodrone: assente; 

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 il Responsabile P.O. del Settore Urbanistica e Catasto arch. Francesco 

Zurlo; 

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

1) Presa d’atto della Delibera di Giunta Provinciale n. 127 del 15/04/2014 di approvazione  PPI – programmazione 

approvazione da parte dei CC dei Comuni aderenti al PLIS;  

2) Ampliamento PLIS sul territorio di Cernusco sul Naviglio – presa d’atto ai fini della richiesta di riconoscimento; 

3) Avvio del procedimento per la costituzione del Forum consultivo;  

4) Ordinanza Sindacale n. 28/2014 del 09/04/2014 del Comune di Brugherio – discussione; 

5) Varie ed eventuali; 

alle ore 9,45 si dichiara aperta la seduta. 

 

Punto 1)  - L’Arch. Vitagliano informa che la Provincia di Milano ha espresso parere favorevole sul Programma 

Pluriennale degli Interventi; informa altresì di aver sollecitato anche la Provincia di Monza e Brianza – arch. Bruno 

Grillini – circa l’espressione del parere; da informazioni assunte, la Provincia di Monza e Brianza dovrebbe esprimersi 

in Giunta a breve; ottenuto quest’ ultimo parere sarà possibile approvare definitivamente il PPI nei Consigli Comunali 

dei Comuni aderenti al PLIS; a tal proposito si consegna agli intervenuti una copia cartacea completa del PPI facendo 

presente che riceveranno a mezzo mail i relativi file.  

Quanto alla tempistica si ritiene opportuno convocare i Consigli Comunali più o meno nelle stesse date per tutti i 

Comuni e comunque entro il mese di luglio p.v.       

 

Punto 2)  - Si rimanda la trattazione dell’argomento in quanto la documentazione necessaria e la verifica puntuale di 

tutte le aree per le quali richiedere  il riconoscimento per l’ampliamento del Plis è in fase di definizione; l’ass. Marchetti 
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informa che è intenzione del Comune di Cernusco sul Naviglio procedere con una richiesta di riconoscimento di parte 

delle aree previste in ampliamento Plis; in una prossima seduta si esaminerà la proposta. 

 

Punto 3) – Quanto alla costituzione del Forum Consultivo si decide di procedere con la pubblicazione di un bando 

rivolto alle associazioni e soggetti così come indicato all’art. 9 della convenzione di costituzione del Plis; per quanto 

riguarda i membri individuati dalle singole Amministrazioni (un Consigliere di maggioranza e un Consigliere di 

minoranza)  si decide di procedere con la nomina in occasione dell’approvazione del PPI;   

 

Punto 4) – L’Ass. Marchetti ribadisce il contenuto della nota inviata al Comune di Brugherio in data 17/04/2014 prot. n. 

18295; l’ass. Magni condivide quanto evidenziato e contestualmente spiega le ragioni che hanno portato il Comune di 

Brugherio ad emettere l’ordinanza in questione; ragioni che sono sostanzialmente di urgenza di regolamentazione 

tenuto conto del verificarsi di numerosi atti di vandalismo; in ogni caso l’ordinanza ha validità fino al 31/10/2014 e 

quindi prima della scadenza si condivideranno in Comitato di Gestione del Plis i futuri provvedimenti da assumere.  

 

Punto 5) –  Varie ed eventuali: l’arch. Vitagliano informa di aver ricevuto a mezzo mail la richiesta di adesione e di 

sostegno al progetto “Usi diffusi - Pratiche plurali per territori resilienti” promosso dalla Cooperativa Agricola Fraternità 

(capofila), Consorzio Cascina Nibai, Cooperativa Nuovi Orizzonti ai fini della partecipazione al bando “Comunità 

resilienti” di Fondazione Cariplo; a tal proposito l’ass. Marchetti si riserva di fare un approfondimento con il promotore 

prima di confermare il sostegno al progetto.   

 

La seduta si chiude alle ore 11,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. (vedi foglio presenze) 


