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PLIS EST DELLE CAVE 
Comuni di Brugherio, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Vimodrone  

 
 

RIUNIONE DEI SINDACI 
Verbale della seduta del 2 dicembre 2011 

 
Presenti 
 
Per il Comune di Cernusco sul Naviglio il Sindaco Eugenio Comincini              
Per il Comune di Brugherio il Sindaco Maurizio Ronchi  
Per il Comune di Carugate il delegato del Sindaco Giovanni Villa 
Per il Comune di Cologno Monzese il delegato del Sindaco Maurizio Diaco  
Per il Comune di Vimodrone il delegato del Sindaco Giovanni Passera     
 
Il Segretario generale del Comune di Cernusco sul Naviglio dott. Fortunato Napoli 
Per l’Area Tecnica del Comune capofila l’Ing. Pasquale Vella 
 
Accertata la presenza di tutti i componenti si apre la seduta alle ore 10,00. 
Interviene per il comune di Cologno Monzese Maurizio Diaco, assessore con delega all’Edilizia Privata e Pubblica - 
Parchi - Educazione Ambientale - Politiche della Mobilita' – Trasporti, chiedendo al Sindaco del Comune di 
Cernusco il criterio adoperato per la scelta del comune capofila del plis. 
Comincini comunica che tale scelta, frutto di incontri e rapporti tra i comuni interessati e la Provincia di Milano, è il 
frutto della disponibilità offerta dal Comune di Cernusco sin dalla fase precedente al riconoscimento del Plis.  
Comincini introduce il primo punto all’OdG “sottoscrizione della convenzione per la gestione del Plis Est delle Cave” 
invitando i Sindaci e i delegati intervenuti a prendere visione della convenzione e sottoscrivere la stessa. 
Si procede alla firma alla presenza del Segretario generale del Comune di Cernusco sul Naviglio dott. Fortunato 
Napoli. Il Segretario procede all’autenticazione delle firme dei sindaci e dei delegati. 
Si prende atto che il sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio (Capofila) assume, contestualmente alla 
sottoscrizione della convenzione, la carica di Presidente del Parco Est delle Cave. Analogamente risulta costituito il 
Comitato di gestione del parco, composto dai sindaci dei comuni ricompresi nel plis o loro delegati. 
Comincini invita a discutere la proposta avanzata dal Comune di Brugherio in una seduta appositamente 
convocata. Ronchi chiede di convocare la seduta il prima possibile per discutere sulla proposta. 
Comincini suggerisce al tal proposito la predisposizione di un documento al fine di regolamentare, fatti salvi i 
disposti normativi vigenti, le proposte di stralcio al perimetro del plis vigente. Comincini demanda l’elaborazione del 
suddetto documento all’Area Tecnica del Comune di Cernusco sul Naviglio. 
Ronchi valuta positivamente la proposta avanzata da Comincini. Aggiunge inoltre che appare necessario chiarire il 
ruolo del parco per evitare che lo stesso abbia una funzione eccessivamente vincolante rispetto alle scelte 
urbanistiche, politiche ed economiche che i comuni possono avanzare. 
Diaco per il Comune di Cologno Monzese sostiene che risulta prioritaria l’azione del parco in termini di salvaguardia 
del territorio vincolato. Aggiunge Diaco che la questione va affrontata in termini qualitativi oltre che in termini 
quantitativi.  
Ronchi ribadisce l’autonomia di ogni amministrazione.  
Diaco sostiene che ogni amministrazione ha il diritto/dovere di esprimere la propria posizione circa la modifiche 
proposte da altri comuni. 
Passera per il Comune di Vimodrone osserva che le proposte di modifiche al perimetro vigente non devono 
interrompere la continuità del parco stesso. 
Comincini sostiene che le province esprimeranno il parere di loro competenza anche con riferimento alle aree 
previste a compensazione. 
Ronchi esprime preoccupazione riguardo il fatto che il parere del Comitato di gestione possa essere di carattere 
prevalentemente politico e che non scaturisca da una oggettiva valutazione della proposta progettuale sottesa allo 
stralcio. 
Villa, per il Comune di Carugate, ribadisce il valore assoluto del parco e propone il superando della logica dei 
confini ammistrativi. 
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Comincini propone di convocare il Comitato di gestione nella data del 12 dicembre per discutere la proposta di 
stralcio avanzata dal Comune di Brugherio. 
Il Comitato di gestione accogliendo la proposta di Comincini dichiara chiusa la seduta. 
 
  
Cernusco sul Naviglio, 2 dicembre 2011 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Per il Comune di Cernusco sul Naviglio il Sindaco Eugenio Comincini         
      
Per il Comune di Brugherio il Sindaco Maurizio Ronchi  
 
Per il Comune di Carugate il delegato del Sindaco Giovanni Villa 
 
Per il Comune di Cologno Monzese il delegato del Sindaco Maurizio Diaco  
 
Per il Comune di Vimodrone il delegato del Sindaco Giovanni Passera     
 
 
Per l’Area Tecnica del Comune capofila l’Ing. Pasquale Vella 
 
 


