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PLIS EST DELLE CAVE 

COMUNI DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO,  BRUGHERIO, CARUGATE,  COLOGNO MONZESE, VIMODRONE  

 

FORUM PLIS 

Resoconto della seduta del 26/11/2018 

 

A seguito della convocazione del 12/11/2018 prot num 55615, sono presenti: 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, quale Comune capofila, è presente l’arch. Giuseppe Vitagliano,  

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

per il Comune di Cologno Monzese il Dott. Vincenzo Cirelli e la Consigliera Verzino Loredana; 

per il Comune di Vimodrone, il Presidente del Parco, Sindaco Veneroni Dario, l’Assessore Verderio Luigi 

il Consigliere De Bartolomeo Francesco; 

per il Comune di Carugate, la Consigliera Varisco Daniela e la Consigliera Pasotti Carolina; 

il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati; 

 

per l’Associazione Amici del Parco Medio Lambro, il Sig. Ezio Petrò; 

per Legambiente Adda Martesana, il Sig. Moretti Giuseppe; 

per il Forum Ambiente Area Metropolitana Parco Est delle Cave, la Sig.ra Raffaella Galli; 

per l’Associazione Comitato Bene comune Cernusco, il Sig. Fabio Battagion; 

per Acea ONLUS, il Sig. Michele Papagna; 

WWF Martesana ONLUS è assente; 

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

 

Accertata la presenza dei suddetti e richiamato l’ O.d.G. ovvero:  

1. Illustrazione dello stato di avanzamento del PPI 2018/2020 con i tecnici incaricati 
2. Approvazione bilancio 2019 
3. Proposte di promozione del Parco Plis Est delle Cave. 
4. Varie ed eventuali. 

 

 

alle ore 18,20. si dichiara aperta la seduta. 
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Apre la seduta del Forum Consultivo delle Associazioni, il Presidente del Parco, Sindaco Veneroni Dario, 

che sottolinea l’importanza del Forum all’interno del PLIS Est delle Cave e presenta i tecnici incaricati per 

la redazione e stesura del nuovo PPI. 

 

1. Illustrazione dello stato di avanzamento del PPI 2018/2020 con i tecnici incaricati 
 
L’Arch. Acquati, Direttore del Parco, riassume le tematiche e gli obiettivi che deve avere il PPI proposto, 
evidenziando le differenze rispetto a quello precedente. 
 
I tecnici incaricati della redazione, espongono in una relazione lo stato di avanzamento. La stessa è stata 
allegata al verbale del Comitato di Gestione del 12/11/2018, Deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 
19/11/2018, pubblicata sul sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio. 
 
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 
alternativi nella zona di Vimodrone, Cologno Monzese e Cernusco sul Naviglio da realizzarsi o in nella 
zona 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 è stato chiesto ai Comuni ed alle Associazioni, di far pervenire via PEC, osservazioni 
e nuove proposte al fine di integrare ed arricchire il lavoro in essere. 
 
Al fine di poter meglio valutare ed analizzare le proposte presentate dai tecnici, nei prossimi giorni verrà 
inviato il materiale disponibile (relazione stato lavori e tavole in pdf) a tutti i partecipanti del Forum.  
 

Per l’Associazione Amici del Parco Medio Lambro, il Sig. Ezio Petrò esprime condivisione per 

l’impostazione del PPI; 

 
I rappresentanti delle Associazioni si dimostrano interessati alle proposte anche se al momento sono di 
carattere generale, trattandosi di una bozza. 
 

2. Approvazione bilancio 2019 

Il Sindaco Dario Veneroni, in qualità di Presidente pro-tempore del PLIS Est delle Cave, espone il bilancio 
di previsione già approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 12/11/2018.  
Nel bilancio esposto è compresa la quota per affidare un incarico per la realizzazione di un video 
promozionale del PLIS Est delle Cave. 

Viene comunque ricordato che all’interno dei bilanci dei singoli Comuni vengono investite diverse somme 
che vanno a riqualificare e realizzare percorsi ciclopedonali che comunque favoriscono l’accesso e l’utilizzo 
del Parco. Tali somme non compaiono sul Bilancio del PLIS. 
A tale proposito il Direttore del Parco evidenzia che per il raggiungimento degli obiettivi del PPI, è 
essenziale che i progetti previsti vengano effettivamente inseriti dai Comuni aderenti nelle loro 
programmazioni (Programma Opere pubbliche /Bilancio, ) e come tali trovino reale attuazione. 
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In questo senso, l’azione delle Associazioni e degli stakeholders locali, è importante momento di stimolo e 
di controllo nei confronti delle Amministrazioni dei singoli Comuni. 
 
Ciò in relazione all’attuale forma di gestione del PLIS, che non prevede un Bilancio comune per la 
realizzazione degli interventi. 
 

Le associazioni presenti, intervengono esprimendo il loro parere a riguardo. 

 
Legambiente Adda Martesana, tramite il Sig. Moretti sottolinea che i Comuni dovrebbero investire più 

risorse economiche al fine di valorizzare il territorio e di proporre maggior attività. 

 

Viene condivisa l’idea di investire sulla realizzazione di un video promozionale, proposta nata durante la 

seduta del Forum delle Associazioni di luglio e messa a bilancio per il 2019. 

 
3. Proposte di promozione del Parco Plis Est delle Cave. 

Il Comitato di Gestione del 12/11/2018 ha approvato il bilancio di previsione per il 2019 includendo una 
quota destinata alla realizzazione di un video/spot “promozionale” da utilizzare anche all’interno delle 
scuole e delle associazioni presenti sul territorio per promuovere e valorizzare anche i percorsi ciclo 
pedonali già presenti nel Parco. 

L’idea è di produrre un video completo della durata di circa 30 minuti ed uno più breve. 
 
La Consigliera Varisco Daniela, per il Comune di Carugate, ricorda anche l’importanza di avere un sito 
istituzionale per il Parco per dare maggior visibilità e poter promuovere maggiormente le attività.  
 
Il Presidente ricorda a tutti i comuni aderenti al PLIS di formalizzare l’approvazione del rinnovo della 
convenzione, eventualmente facendo pervenire osservazioni al riguardo 
 

 
4. 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, 
esprimendosi positivamente sulla possibile richiesta, si è riservato di valutare tale proposta qualora la 
stessa venga formalizzata dal Comune di Segrate. 
 
L’Associazione Comitato Bene Comune Cernusco, rappresentata dal Sig. Fabio Battagion consegna al 
Presidente del Parco le osservazioni che l’Associazione ha formulato a Città Metropolitana riguardo alla 
proposta del Piano Cave 2019/2029, avendo lo stesso evidenziato che nessuno dei comuni aderenti 
interessati dal Piano Cave ha presentato osservazioni al riguardo. 
 
Tale documentazione verrà protocollata nei prossimi giorni, quando verrà ricevuta via PEC ed allegata al 
presente resoconto. 
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La rappresentante del comune di Cologno Monzese, Consigliera comunale Signora Verzino Loredana, 
esprime plauso per il lavoro svolto in questo anno, dando segnale di discontinuità rispetto alla gestione 
passata 
 
 
 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 20.00 

 


