
Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

1 

           Città di                          

   CERNUSCO                        

SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i  M i l a n o   

 

 

 

PLIS EST DELLE CAVE 

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

COMITATO DI GESTIONE 

Verbale della seduta del 19/09/2022 

A seguito della convocazione del 06/09/2022 prot. PEC n°51286, alla seduta del Comitato di Gestione convocata e 

svolta da remoto con modalità informatiche, sono presenti: 

per il Comune di Vimodrone, il Presidente del PLIS Est delle Cave, Sindaco Dario Veneroni; 

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

il Comune di Cologno Monzese è assente; 

il Comune di Carugate è assente; 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, l’Assessore Restelli Daniele; 

 

Sono presenti il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, il Tecnico per il Comune di Cologno Monzese, dr. Vincenzo 

Cirelli, il Tecnico per il Comune di Vimodrone, l’arch. Tenconi Carlo. 

 

Sono inoltre presenti l’arch. Duca Alessandro, Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica-Edilizia Privata del 

Comune di Cernusco sul Naviglio e l’arch. Torriani Sara dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Cernusco sul Naviglio, 

per esporre il progetto su ex Cava Gaggiolo, da trattarsi al punto “Varie ed eventuali” 

  

Le funzioni di Segreteria del PLIS sono svolte dalla Dott.ssa Serena Codazzi e da Sofia Verni. 

 

Visti i presenti e accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta richiamato l’O.d.g. ovvero: 

1. Nomina Responsabile GEV 
2. Bando Assimoco/IdeeRete/Germogli urbani - aggiornamento stato bando 
3. Bando regionale PSR - aggiornamento stato bando 
4. ANCI CONAI - aggiornamento stato bando 
5. Ampliamento PLIS da parte di Cernusco S/N a seguito di variante PGT 
6. Varie ed eventuali 

 

alle ore 17,00 si dichiara aperta la seduta.  

Si specifica che la seduta si tiene in via telematica. 

 

Apre la seduta il Presidente del Parco che passa la parola al Direttore del Parco. 
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1. Nomina Responsabile GEV 
 

Il Presidente del Parco comunica che è attualmente vacante il posto per la figura di Responsabile delle GEV, è dunque 
necessario per l’attivazione del servizio stesso, procedere alla sua nomina. 
Tale figura è necessaria per poter inviare tutta la documentazione definitiva già pronta da mesi (Convenzione GEV e 
Regolamento GEV per ora solo in bozza) all’approvazione del Questore, che per ora ha ricevuto solo la bozza, priva 
dell’indicazione del Responsabile.  
Successivamente ogni Comune dovrà procedere all’approvazione della Convenzione e del Regolamento nel proprio 
Consiglio Comunale. 
 
Si è convenuto sia necessario che i cinque Comuni si facciano carico di ricercare, all’interno del proprio organico, un 
dipendente da candidare a Responsabile, anche se tale figura può probabilmente essere ricoperta anche da un 
soggetto esterno-privato cittadino; si procederà a richiedere un parere su questa possibilità a Regione Lombardia.  
I Sindaci presenti si rendono disponibili anche a mettere a bilancio del PLIS, per l’anno 2023, una somma dedicata ad 
un rimborso spese per tale figura. 
 
Successivamente, su richiesta del Direttore, il Presidente acconsente alla presentazione del progetto su ex Cava 
Gaggiolo (Olmo) da considerarsi inserita nelle varie ed eventuali. 
 
 

2. Bando Assimoco/IdeeRete/Germogli urbani - aggiornamento stato bando 
 

In data 28/07/2022 l’associazione AmbienteAcqua Onlus ha presentato il progetto Germogli Urbani per la 
partecipazione al bando in oggetto, i risultati saranno resi noti entro il giorno 30/11/2022. 
Il bando è stato emesso da Assimoco S.p.A. con l’obiettivo di compartecipare a sostenere un percorso verso una 
società generativa e anti fragile, consapevole dei rischi attuali e prospettici di tipo economico, ambientale e sociale. 
Il progetto prevede il coinvolgimento della cittadinanza, delle scuole e Onlus. 
La proposta dell’Associazione prevede: 
- Interventi di rinaturalizzazione delle aree boscose e potenziamento della matrice arboreo-arbustiva, per una lotta al 
cambiamento climatico integrata al miglioramento del paesaggio per la biodiversità locale; 
- Rigenerazione delle aree umide comunali per favorire la biodiversità locale, per l'adattamento e la lotta al cambiamento 
climatico; 
-Processi partecipativi e sociali con la cittadinanza, coinvolgendo le categorie fragili del territorio. 
- Digitalizzazione, coesione ed inclusione e empowerment delle donne. 
 
 

3. Bando regionale PSR - aggiornamento stato bando 
 
In data 01/06/22 è stato caricato sul Sistema Sis.Co. (Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie) 
il progetto. Le aree presentate sono unicamente individuate sul territorio di Cernusco Sul Naviglio. 
 
Per la presentazione del bando è stato necessario affidare un incarico all’agronomo Francesca Scolari di importo pari 
a 250 €. 
L’esito di tale bando verrà comunicato a breve tramite PEC. 
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4. ANCI CONAI - aggiornamento stato bando 
 

In data 30/05/2022 è stato presentato il progetto per la partecipazione al bando in oggetto, che prevedeva una 
campagna di comunicazione al fine di sensibilizzare i cittadini in tema di gestione dei rifiuti differenziabili, di corretto 
utilizzo dei cestini presenti lungo le strade e le aree verdi del PLIS, e sulla limitazione dei fenomeni di abbandono. 
In data 25/07/2022 è pervenuta la PEC n°43394, la quale comunica che il progetto da Noi presentato non ha maturato 
un punteggio sufficiente per accedere al co-finanziamento. 
 
 

5. Ampliamento PLIS da parte di Cernusco S/N a seguito di variante PGT 
 

Il Direttore del Parco comunica che con delibere di CC n°46 del 25/07/22 e n°47 del 27/07/22 è stata approvata la 
variante 2 al PGT del Comune di Cernusco sul Naviglio, pertanto nei prossimi mesi verrà prodotta la documentazione 
necessaria per avviare l’iter di ampliamento del PLIS nel territorio del comune di Cernusco Sul Naviglio. 
Successivamente verrà avviata la procedura per il riconoscimento presso Città Metropolitana di Milano e la Provincia 
di Monza e Brianza. 
 

 

6. Varie ed eventuali 
 

• Bando 57 
Nel mese di giugno le associazioni Legambiente, Forum Ambiente Area Metropolitana ed ACEA hanno avanzato 
richiesta di collaborazione con il PLIS per poter partecipare a Bando 57 emesso da Fondazione di Comunità Milano. 
Nel mese di luglio si erano proposti di elaborarne il progetto e procederne con l’esposizione in Comitato di Gestione 
previsto in data odierna.  
Hanno poi ritenuto che non ci fossero i tempi tecnici di elaborazione e progettazione, comunicando la rinuncia al 
progetto, riservandosi di approfondire l'argomento in attesa dell'uscita dei bandi 2023 della medesima fondazione, così 
come quelli di altre fondazioni (es. Fondazione Cariplo), in modo da elaborare e presentare una proposta partecipata 
e condivisa, in partenariato tra Enti Locali e Enti del Terzo Settore. 
 

• Percentuali 
A seguito della rettifica di perimetro effettuata nell’anno 2019 che, con lo stralcio di piste ciclabili, svincoli a confine con 
il PLIS, ha diminuito le superfici ricomprese, è sorta la necessità di una revisione della ripartizione delle percentuali 
territoriali. Tale rettifica va effettuata su tutti i 5 Comuni aderenti. 
In conseguenza all’approvazione del nuovo PGT di Cernusco Sul Naviglio, come già sopracitato, è necessario avviare 
l’iter per il riconoscimento dell’ampliamento da parte di Città Metropolitana di Milano e dalla Provincia di Monza e 
Brianza nel territorio di Cernusco sul Naviglio. Si coglierebbe l’occasione per trasmettere anche i dati di superficie 
relativi alla rettifica della perimetrazione del PLIS. 
Verrà quindi, successivamente al riconoscimento di Cernusco, rielaborato anche l’Allegato 1 della Convenzione del 
PLIS con il ricalcolo delle superfici su tutti i Comuni. 
 

• Inaugurazione mostra - Concorso di Fotografia Naturalistica e Disegno: “La Fotografia e l’Arte nel 
Parco Est delle Cave” 

Il Presidente del Parco si esprime in merito all’inaugurazione della seconda edizione della mostra fotografica indetta 
dall’associazione Bene Comune Cernusco, tenutasi nel territorio del Comune di Brugherio denominata “La Fotografia 
e l’Arte nel Parco Est delle Cave”. 
Essendovi recato personalmente, insieme all’Assessore Comelli del Comune di Carugate ed al Sindaco del Comune 
di Brugherio, Marco Troiano, afferma che si tratti di una mostra ben riuscita, ma ritiene che sia comunque necessario  
 



Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

4 

           Città di                          

   CERNUSCO                        

SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i  M i l a n o   

 
 
operare un lavoro di promozione più ampio su tutti e cinque i Comuni in quanto la maggior parte dei partecipanti 
all’iniziativa provenivano da solamente due Comuni su cinque.  
 

• Ex Cava Gaggiolo 
L’arch. Duca Alessandro e l’arch. Torriani Sara del Comune di Cernusco sul Naviglio, espongono il progetto riguardante 
le opere di forestazione e di valorizzazione ambientale previste per l’area della ex cava Olmo/Gaggiolo a Cernusco sul 
Naviglio. 
 
L’obiettivo del progetto alla scala territoriale è quello di inserire l’intero ambito relativo all’ex cava Olmo/Gaggiolo 
all’interno di un sistema ambientale complesso di connettività ecologica, di parchi e spazi verdi. In particolare si 
inserisce in un sistema di connessioni ecologiche strutturato su elementi già presenti sul territorio:  

- Il parco del fiume Lambro 
- Il parco e il Naviglio della Martesana 
- Il sistema delle cave ricompreso nel PLIS Est Parco delle Cave 

 
L’area si configura come un’ex area di cava per estrazione di inerti, chiusa ormai da qualche decennio e ad oggi oggetto 
di abbandono. L’ambito è caratterizzato dalla presenza di un ampio bacino acquatico, un lago di cava, che copre una 
superficie di circa 20 ha, e di un’area boscata abbandonata e oggetto di degrado. 
L’intervento in progetto consiste nella riqualificazione ambientale e nella riforestazione urbana che unitamente agli 
interventi previsti sulle strutture esistenti e la realizzazione di nuovi percorsi e aree per la fruibilità del parco, diventano 
occasione per lo sviluppo di un nuovo parco a vocazione sportiva e un nuovo centro di aggregazione urbana per la città 
di Cernusco Sul Naviglio.  
La vocazione sportiva del nuovo parco diventerà anche occasione per determinare una nuova fruibilità e quindi una 
nuova identità per i manufatti industriali esistenti. 
 
In particolare, le opere oggetto del 1° stralcio funzionale riguardano i seguenti ambiti di progetto e le seguenti 
lavorazioni:  
 

1. Operazioni di pulizia, bonifica e demolizione. 
2. Opere di pulizia, diradamento selettivo e abbattimento di piante alloctone. 
3. Messa in sicurezza delle strutture esistenti. 
4. Realizzazione della pista ciclopedonale 
5. Opere di forestazione urbana 
6. Realizzazione della nuova piazza di accesso al parco 
7. Realizzazione di sentieri e di percorsi all’interno del parco 

 
Il Presidente del Parco invita l’arch. Duca ad interagire congiuntamente tra Comuni per lo sviluppo successivo del 
progetto sull’intera area, in quanto parte della cava si estende sul territorio di Vimodrone. 
In tal senso ricorda l’esistenza di una convenzione con il proprietario di parte dell’attuale sito estrattivo di Cava Gaggiolo, 
indicando che il progetto ora presentato dovrà, secondo la sua visione, confrontarsi ed armonizzarsi con i progetti di 
rinaturalizzazione previsti dalla convenzione citata. 
 
 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 18,35 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.   


