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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 30/10/2013 

 
A seguito della convocazione del 16/10/2013, 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, sig. Marco Magni – Assessore e la d.ssa Chiara Bonalumi; 

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; 

Per il Comune di Vimodrone il delegato del Sindaco, Arch. C. Tenconi (referente tecnico); 

per l’Area Tecnica del Comune capofila, l’arch. Francesco Zurlo – Responsabile P.O. del Settore Urbanistica e 

Catasto ed in qualità di segretario del Comitato, l’Arch. Giuseppe Vitagliano – Istruttore Direttivo del Settore 

Urbanistica e Catasto;  

sono presenti inoltre l’arch. Bulgheroni ed il dott. Selleri in qualità di Tecnici 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) Illustrazione della fase di analisi ed indicazioni circa la fase propositiva nell’ ambito della redazione del PPI 

2) varie ed eventuali; 

alle ore 15,15 si dichiara aperta la seduta. 

Prima di procedere con l’illustrazione delle analisi condotte dall’ Arch. Bulgheroni circa la redazione del PPI,  si rende 

necessario rendere edotti i presenti che la Provincia di Milano con determina dirigenziale del 31/07/2013 prot. 

195700/2013 pervenuta al Comune di Cernusco sul Naviglio in data 30/09/2013 ha emesso la “Revoca parziale della 

determinazione dirigenziale R. G. n. 3745 del 29/3/2013 e proroga condizionata al Parco Est delle Cave per la 

rendicontazione del contributo di parte corrente relativo all’anno 2009”; in sintesi:  

1. è stata accolta l’istanza di riesame del procedimento, presentata dal PLIS in data 29/05/2013; 

2. è stata revocata parzialmente la determina dirigenziale del 29/03/2013 con la quale veniva richiesta la 

restituzione del contributo erogato relativo all’anno 2009; 

3. è stata prorogata al 31/12/2013 la scadenza per la redazione e la consegna alla Provincia di Milano del 

Programma Pluriennale degli Interventi; 

4. è stata prorogata al 31/03/2014 la scadenza per la rendicontazione delle relative spese sostenute a pena di 

revoca.  
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Prima di passare la parola all’ arch. Bulgheroni per l’illustrazione delle analisi condotte si richiama la Delibera di 

Giunta Provinciale n. 264/2012 ribadendo che i contenuti minimi del PPI devono obbligatoriamente tener conto di 

quanto in essa indicato. Il Dott. Selleri conferma che quanto è stato prodotto è in linea con la D.G.P.. 

L’ arch.  Bulgheroni ripercorre gli incontri e le fasi di analisi condotte nonché le proposte progettuali raccolte dai 

Comuni aderenti al Plis; l’arch. Bulgheroni inoltre consegna n. 5 elaborati grafici in formato A3 riguardanti le proposte 

di interventi formulate dai Comuni; i partecipanti confermano le indicazioni fornite circa la redazione della fase 

propositiva del PPI; ultimata l’ illustrazione, l’arch. Bulgheroni procede ponendo l’attenzione sulla questione dei costi 

stimati per gli interventi. Su tale argomento le indicazioni che vengono fornite sono quelle di prevedere dei costi 

minimi ma comunque per dare funzionalità alle opere/interventi previsti. Il Dott. Selleri suggerisce di dare più visibilità 

al PLIS e di recuperare risorse con la partecipazione ai Bandi che vengono proposti. La discussione si pone sulla 

questione della gestione del PLIS e a tal proposito il Consigliere Villa indica come possibile soluzione quella di aderire 

ad altri Consorzi che hanno già una struttura propria. 

Raccolte le informazioni necessarie da fornire all’ arch. Bulgheroni e richiamata l’urgenza di concludere la redazione 

del PPI, si propone di illustrarne il contenuto del PPI nella prossima seduta che viene convocata per il giorno 27 

novembre ’13 alle ore 15,00.   

Varie ed eventuali: 

l’ arch. Vitagliano informa di aver partecipato all’ incontro della Segreteria Tecnica del “Patto per lo sviluppo del 

Sistema Verde V’Arco Villoresi” del 29  ottobre u.s. nel corso del quale si è parlato dello stato dell’arte dei progetti 

finanziati e della presentazione degli elaborati relativi al quadro di contesto; informa inoltre che è stato condiviso di 

procedere con incontri territoriali suddivisi per ambiti finalizzati alla verifica e al completamento delle informazioni 

ritenute necessarie e strategiche alla scala locale con il coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali; a tal 

proposito chiede alla d.ssa Bonalumi del Comune di Brugherio ed al Consigliere Villa del Comune di Carugate di 

rendersi disponibili per l’incontro del 26 novembre presso la sede del PLIS Media Valle del Lambro nonché di 

autorizzare a fornire il proprio contatto mail al referente del Sistema verde V’Arco Villoresi per le comunicazioni del 

caso.  

Si informano i presenti che in data 10/09/2013 è pervenuto un contributo di 4.000,00 € dalla Provincia di Monza e 

Brianza. 

Ad ogni referente dei Comuni vengono consegnati n° 10 loghi da applicare a completamento dei cartelli segnaletici 

del PLIS, invitando chi non l’avesse ancora fatto al loro posizionamento.  

Il Comitato si autoconvoca per il giorno 27/11/2013 alle ore 15,00.  

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


