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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 12/11/2018 

 

A seguito della convocazione del 29/10/2018 prot pec. n. 53592, sono presenti: 

per il Comune di Vimodrone, il Presidente del PLIS Est delle Cave, Sindaco Dario Veneroni e l’Ass. Verderio; 

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

per il Comune di Cologno Monzese, delegata dal Sindaco Angelo Rocchi, l’Assessore Chiara Cariglia; 

per il Comune di Carugate, delegato dal Sindaco Luca Maggioni, l’Assessore Corrias Francesco; 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, delegato dal Sindaco Ermanno Zacchetti, l’Assessore Paolo Della 

Cagnoletta. 

 

 

Sono inoltre presenti il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati ed i seguenti tecnici: 

Dott. Cirelli Vincenzo, per il Comune di Cologno Monzese;  

 

le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dalla Dott.ssa Codazzi Serena. 

 

Sono inoltre presenti i tecnici incaricati per la stesura del PPI 2018/2020: 

Ing. Palavicini Fabrizia, Ing De Vizzi Paolo Beniamino, Agr. Elisa Carturan. 

 

Accertata la presenza dei presenti e del numero legale, richiamato l’ O.d.G. ovvero: 

 

1. Illustrazione dello stato di avanzamento del PPI 2018/2020 con i tecnici incaricati 
2. Attività di promozione del PLIS  
3. Convocazione Forum   
4. Approvazione bilancio 2019 
5. Varie ed eventuali  

 

alle ore 9,40 si dichiara aperta la seduta. 
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Punto 1  

Illustrazione dello stato di avanzamento del PPI 2018/2020 con i tecnici incaricati 
 
I tecnici incaricati alla redazione del nuovo PPI, espongono in una relazione lo stato di avanzamento che viene allegata al 
presente verbale. Le tavole cartografiche vengono tenute agli atti in quanto non definitive. 
Vengono proposti dei percorsi ciclopedonali di collegamento per dare la possibilità di percorrere il PLIS nella sua interezza. Le 
proposte riguardano sia la parte Nord nel territorio di Carugate, ove la maggior criticità è data dalla presenza della tangenziale 
Est, mentre verso Sud, vengono proposti dei percorsi alternati nella zona di Vimodrone, Cologno Monzese e Cernusco sul 
Naviglio da realizzarsi o in concomitanza di Cascina Olmo (sp 120) o di Cascina Gaggiolo in adiacenza al Naviglio della 
Martesana. 
  
Per quanto riguarda gli interventi sul territorio del Comune di Brugherio, è stato proposto un percorso ciclopedonale da Nord a 
Sud, che colleghi il Parco Increa a Cascina Pareana. 
 
Entro il 15 dicembre i Comuni si impegnano a far pervenire ai tecnici incaricati, le osservazioni alle proposte presentate in sede 
di Comitato. 
I rappresentanti dei Comuni convengono sulla possibilità di estendere la durata del nuovo PPI da 3 a 5 anni.  
Viene quindi deciso di approvare la maggior durata. 
 
Punto 2 
Attività di promozione del PLIS  
 

Il Presidente del Parco, Sindaco di Vimodrone, Dario Veneroni, illustra la possibilità di produrre un video promozionale del PLIS 
Est delle Cave come già discusso e proposto durante i precedenti Comitati di Gestione e nel Forum svoltosi a luglio 2018. 
Il video avrebbe lo scopo informativo e promozionale da utilizzarsi anche nelle scuole a scopo didattico. 
L’idea è di produrre un video completo della durata di circa 20 minuti ed uno più breve. 
 

Punto 3 
Convocazione Forum  
Si decide di convocare la seduta del Forum Consultivo per il giorno lunedì 26 novembre alle ore 18,00 presso la sala Consiliare 

del Comune di Cernusco sul Naviglio. 

Al presente verbale viene allegato il resoconto della seduta del Forum Consultivo tenutasi in data 16 luglio 2018. 

 
Punto 4 
Approvazione bilancio 2019 
Il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, espone la previsione del bilancio 2019. I rappresentanti dei Comuni presenti 
accettano ed approvano. La tabella riassuntiva “Bilancio di previsione PLIS Est delle Cave per il 2019” che prevede anche 
l’importo necessario per redazione dell’attività di promozione di cui al punto 2, viene allegata al presente verbale. 
Si comunica inoltre che il Comune di Cernusco sul Naviglio sta provvedendo alla restituzione agli altri Comuni, dei risparmi del 
bilancio 2018 per la quale seguirà apposita comunicazione. 
 
Punto 5 
Varie ed eventuali  
Il Presidente del Parco, Dario Veneroni, comunica che Città Metropolitana ha convocato i Comuni di Vimodrone e Cernusco sul 
Naviglio per proporre un’eventuale adesione degli stessi al nascente PLIS della Martesana. Considerato che i territori richiesti 
fanno già parte del PLIS Est delle Cave, i Comuni suddetti non intendono per ora aderire a tale proposta, che comporterebbe, 
fra l’altro, lo stralcio di aree, oggi già comprese nel PLIS Est delle Cave. 
 

Viene poi comunicato che il Comune di Segrate ha espresso l’interesse di entrare a far parte del PLIS Est delle Cave mediante il 
conferimento di aree confinanti con il Comune di Vimodrone. Il Comitato di Gestione si riserva di valutare tale proposta qualora 
la stessa venga formalizzata dal Comune di Segrate. 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 11,15 

Letto, approvato e sottoscritto.   


