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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 19/03/2018 

 

A seguito della convocazione del 12/03/2018 prot pec. n. 13315, 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 Cernusco sul Naviglio, delegato del Sindaco, Ass.Della Cagnoletta; 

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

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

il Comune di Carugate è assente; 

 

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

Arch. Teruzzi Carlo, per il Comune di Brugherio; 

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

Arch. Tenconi Carlo, per il Comune di Vimodrone; 

 

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

 

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

 

1) Definizione degli interventi da inserire nel nuovo PPI 
2) Definizione aree per eventuale partecipazione al Bando Cariplo “Capitale Naturale”  
3) Varie ed eventuali. 

 

alle ore 10,15 si dichiara aperta la seduta. 

Comunicazione del Presidente 
Il Presidente del PLIS, legge agli altri Comuni facenti parte dello stesso, una PEC pervenuta in data odierna prot num. 14773 dal 
Comune di Carugate che comunica ufficialmente l’intenzione di procedere al recesso anticipato dal PLIS Est delle Cave. 
Tale comunicazione viene allegata al presente verbale. 

 

Punto 1  

Definizione degli interventi da inserire nel nuovo PPI 
Al fine di procedere con l’affidamento di un incarico ad un Professionista volto alla stesura/aggiornamento del PPI per il triennio 
2018/2020,  i rappresentanti dei Comuni aderenti al PLIS Est delle Cave, espongono le possibili proposte da inserire nel PPI, 
che renderanno ufficiali nell’arco di due settimane, presentando la relativa documentazione. 
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Viene letta una nota già prodotta dal Comune di Brugherio, qui allegata, che espone dei possibili interventi. 
Il Dott. Cirelli, per il Comune di Cologno Monzese, espone un possibile collegamento con piste ciclabili con il Comune di 
Brugherio. Sono in atto delle ulteriori verifiche sulla fattibilità. 
Anche il Comune di Vimodrone ha in programma un ampliamento/realizzazione dei collegamenti ciclo pedonali che porteranno 
fino al Comune di Cologno Monzese. 
 
 
 
L’Ass. Della Cagnoletta e l’arch. Acquati per il Comune di Cernusco sul Naviglio, espongono  i progetti riguardanti l’area dell’ex 
cava Gaggiolo. In previsione vi è una prima fase di demolizione e rimozione dei manufatti esistenti ed una successiva fase di 
rinaturalizzazione. 
 
Viene proposto dallo stesso Comune, anche un altro sito, ovvero quello del parco degli Aironi, per il quale si prevedono 
interventi di consolidamento delle sponde e ristrutturazione dei percorsi pedonali. 
 
 
Punto 2 
Definizione aree per eventuale partecipazione al Bando Cariplo “Capitale Naturale”  
 
Dopo un’ulteriore analisi del Bando e delle area che si potrebbero rendere disponibile per la partecipazione allo stesso, emerge 
che solo le aree del Comune di Cernusco sul Naviglio, ricadenti nel PLIS, potrebbero avere le caratteristiche richieste. 
 
Purtroppo, in assenza di un progetto già definito, le scadenze per inviare la partecipazione al Bando, non permettono 
l’immediata adesione del PLIS Est delle Cave allo stesso. 
Vi è inoltre la mancanza di un partner privato previsto dal bando quale condizione obbligatoria (partenariato no profit) 
 
 
Punto 3 
Varie ed eventuali. 
 
 
 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 11,45 

Letto, approvato e sottoscritto.   


