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Consiglio Comunale diPregnana Milanese, seduta delL0-1L. 06.2CIL1,

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO Dl GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) del Comune di Pregnana

Milanese (art.13 LR 12105)

con richiesta di acclusione agli atti,

DICHIARAZIONE DI VOTO

Noi del Gruppo Consiliare Comunale di Pregnana Milanese della Destra Liberale ltaliana,

sappiamo che il Piano diGoverno delTerritorio, che oggiverrà posto in votazione in questo Consiglio per

la sua definitiva approvazione, non sia in grado di guidare lo sviluppo urbanistico del Comune di Pregnana

Milarrese dei prossimianni, poiché inadatto e inadeguato, diconseguenza voteremo no alla sua

approvazione.

Uno strumento fondamentale come il PGT, come previsto dalla Legge Regionale l2/20O5, assume

carattere prioritarío nel governo del territorio sia sul piano urbanistico che paesaggistico - ambientale e

quindi dovrebbe rispondere innanzitutto a principi di migliore qualità e a criteri ispirati e improntati al

giusto equilibrio sociale, economico e territoriale, così come abbiamo sempre sostenuto noi della Destra

Liberale ltaliana. lL PGT dovrebbe segnare linee guida comprensive di una armoniosa edificabilità ed

equilibrata sostenibilità estetica e contenere la corretta e conternperata equità sotto il profilo deltratto
paesistico e paesaggistico. lnsomma come già abbiamo rimarcato altre volte il PGT dovrebbe aumentare il

livello della qualità della vita e il benessere generale dei cittadini.

Niente di quanto fin qui sosteniamo noi abbiamo notato essere presente nel piano PGT di Pregnana per

quanto fin qui predisposto dai redattori del PGT stesso, rileviamo invece una netta barriera tra l'esistente

e ciò che civiene proposto: " una continuazione dello scempio delterritorio diquesti anni, oltre
cinquecento appartamenti costruiti in cinque anni su una{a popolazione di seimila abitanti. Ci sembra

troppo. D'altra parte gli estensori di otto anni fa sono gli stessi di oggi, con l'aggiunta di qualche

professionista e politico locale", noi questo continuiamo a sostenerlo con forza e coraggio nell'onestà

politica che ci appartiene.

Questo PGT crea "sperequazioni, propone vecchie logiche spartitorie, ingolfa e opprime con

cementificazione a iosa ogni possibilità di respiro e visione del vivibile tessuto urbano rimanente ed

esistente non ancora corrotto dal cemento armato su tutta l'area pregnanese" tutto questo lo abbiamo

detto in sede di adozione del PGT a dicembre, esattamente il 16.12 2010.

20121 Milano - Foro Buonaparte, 54 - Tel. A2 75 62 711 - Fao< n. A275 61 050
www. destraliberaleitaliana- org



ú
Ilt

!i'

Questo PGT, di fatto impedisce di edificare ai piccoli proprietari e sembra agevolare le grandi

aggregazioni, toglie ai piccoli per dare ai grandi; si ripropone ancora come otto anni fa la legge del più forte,

come nella giungla, niente tutele per chi si è sudato pane e ha acquistato o ereditato piccole proprietà.

Rimangono inascoltate e inapprovate molte osservazioni legittime dei cittadini, quelle dei cittadini che con

questo PGT subiscono ingiustiziycerché sono forse estranei ai giochi di potere Pregnanesi.

ll risultato è che il PGT attuale continua l'opera del PGT precedente e darà il colpo di grazia finale al nostro

territorio, altro che verde e giardinetti per le famiglie, come in Via Cervi , per esempio, dove l'area a verde

pubblico verrà trasformata in residenziale, area che era stata salvaguardata da altre amministrazioni.

E riprendendo un nostro importante documento politico, possiamp dire:

"Con questi presupposti anche il traffico urbano e periferico verrà messo a dura prova e a farne le spese

saranno i cittadini e le poche attività commerciali e artigianali piccole e medie esistenti.

Le strutture e le infratrutture territoriali pregnanesi sono state fin qui messe a dura prova da una

edificazione intensiva di questi ultimi anni e i servizi urbanied extra urbani non riescono a sostenere più il

crescente impatto demografico e viabilistico locale ed esterno, come si può essere così poco lungimiranti

da non tenere conto anche della imminente realtà dell'Expo milanese del2015?

Che politica e che strategia positiva è stata programmata e integrata nel PGT per EXPO 2015?

ln città e d'intorni mancano strade e le poche esistenti si chiudono, manca un Piano Commerciale che si

possa definire serio e si fanno scappare e chiudere i commercianti esercenti, mancano parcheggi di ogni

sorta e in ogni dove, persino in periferia, e icittadini subiscono sanzionie multe, la sicurezza e il degrado

sono questioni grosse a Pregnana, le retate delle forze dell'ordine di giugno nel rhodense e a Pregnana

sono state un segnale d'allarme, si incendiano auto per lestrade, si subiscono furti, le prostitute circondano

le quattro rotonde dei quattro cantoni di Pregnana, e a questo bel quadro di invivibilità come risponde la

nostra Giunta? Con una ondata dicemento? Noidiciamo basta!"

lnsomma, non vogliamo soffocare nelcementol

Noi della Destra Liberale ltaliana votiamo NO per il bene vostro, sì vostro, il nostro, dei nostri figli e dei

nostri nipoti.

ll Capigruppo Consiliare del Italiana


