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

 
 

COMITATO DI GESTIONE 
Verbale della seduta del 04 settembre 2012 

 
A seguito convocazione in data 30/08/2012, sono presenti: 
 
Per il Comune di Cernusco sul Naviglio il vice Sindaco Giordano Marchetti             
Per il Comune di Brugherio il delegato del Commissario, arch. Chiara Bonalumi, Funzionario Sez. Tutela Ambiente 
Per il Comune di Carugate il delegato del Sindaco, dott. Giovanni Villa, Consigliere delegato 
Per il Comune di Cologno Monzese il delegato del Sindaco, geom. Martinelli Luca( referente tecnico) 
 
Per l’Area Tecnica del Comune capofila, ed in qualità di segretario del Comitato, l’arch. Francesco Zurlo, Resp. 
P.O. Settore Urbanistica e Catasto. 
Risultano assenti i rappresentanti del Comune di Vimodrone 
 
Accertata la presenza di tutti i componenti si apre la seduta alle ore 11,00. 
 
Apre la seduta il delegato dal Presidente pro-tempore del parco, il vice Sindaco Giordano Marchetti            
introducendo il 1° punto all’OgG, ovvero la segnalazione dei Referenti Tecnici dei Comuni per le attività 
connesse al “Contratto di Fiume Lambro Settentrionale”, invitando l’arch. F. Zurlo a relazionare in merito: 
 
Nell’ambito dell’attuazione del “Contratto di Fiume Lambro”, per la composizione del Comitato Tecnico la 
Regione Lombardia ha richiesto, con nota del 06/07/2012 prot.n.13804, che i Comuni e i PLIS indichino un 
Rappresentante per ogni unità di sottobacino (UPA) coordinandosi possibilmente con gli altri Enti e con il referente 
sovra locale. 
In vista della riunione convocata per il giorno 05 settembre dal PLIS “Parco media valle del Lambro” sull’argomento, 
con la quale lo stesso Ente ha dato disponibilità a rappresentare i Comuni dell’UPA c/o il costituendo Comitato 
Tecnico del “Contratto di Fiume Lambro Settentrionale”, si rende necessaria la nomina di un referente tecnico del 
ns. PLIS. 
 
Il Comitato di gestione, nomina quale referente tecnico il Geom Luca Martinelli. 
 
 
Varie ed eventuali: 
L’arch. Zurlo informa che a seguito verifica degli atti adottati con il PTCP dalla Provincia di Milano, è emerso che 
l’elaborato allegato alla convenzione sottoscritta in data 02/12/2011 non è corretta in quanto la perimetrazione 
vigente del “plis est delle cave” è quella riportata sulla tavola allegata alla deliberazione di GP n.501 del 25/05/2009. 
Lo stesso provvederà a recapitate ad ogni Comune copia della predetta tavola. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Per il Comune di Cernusco sul Naviglio il vice Sindaco Giordano Marchetti 
         
 
Per il Comune di Brugherio il delegato del Commissario, arch. Chiara Bonalumi, Funzionario Sez. Tutela Ambiente 
 
 
Per il Comune di Carugate il delegato del Sindaco, dott. Giovanni Villa, Consigliere delegato 
 
 
Per il Comune di Cologno Monzese il delegato del Sindaco, geom. Martinelli Luca( referente tecnico) 
 
 
 
Per l’Area Tecnica del Comune capofila, ed in qualità di segretario del Comitato, l’arch. Francesco Zurlo, Resp. 
P.O. Settore Urbanistica e Catasto. 
 


