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DICHXARAZIOHE DMTO - Consiglio Cornunale del 10e11 Giugno 2011

La Lega Nord per I'ennesima volta richiama la ILLEGITTIMITA'
dell'apprsvazióne del Piano di Governo del Territorio in quanto gli elaborati ed i
documenti che state andando ad approvare NON tengono conts delle
osservazioni/prescrizioni obbligatorie del Conslglio Direttivo del Parco Agricolo
Sud Milano.

Nel merito delle scelte di pianificazione la Lega Nord esprime un parere
CONTRARIO al Piano di Governo del Territorio nella sua complessità per molti
motivi, alcuni dei quali già espressi in occasione della delibera di adozione, dei
quali indichiamo in sintesi iseguenti:

o La previsione urbanistica ATSI destinata alla costruzione di un nugvo
plesso scolastico per le scuole elementari e medie ci sembra francamente
una inutile foeatura sulla base di previsioni di creseita demografica tutte
da dimostrare e senza aver adeguatamente valutato ipotesi alternative
per un miglior utilizzo delle attuali strutture.

. L,ambito di trasformazione residenelale ATRI comporta senza ombra di
dubbio un eonsumo di suolo rispetto alla situazione attuale, non
giustificato perché oltre ad essere esso stesso area verde è confinante
con altre are€ agricole.

e AnChe lrambito ATR2 compoÉa un nuovo consulno di suolo e gli
insediamenti abitativi lì previsti mal si intonano con la qualità degli
insediamenti residenziali esistenti ed aprono la possibilità di nuovi
ulteriori insediamenti verso il confine comunale'

. L'ambito ATR3 che comporta la sostituzione dell'attuale edificio
industriale con un nuovo insediamento residenziale richiede necessari
accorgimenti per non peggicrare un maniera sostanziale le qualità
ambientali ed estetiche del luogo'

. Assolutamente incomprensibile è la decisione di rendere edificabile I'area
verde di Via Cervi, attualmente destinata a verde pubblico.

r Gli ambiti di trasformazione produttiva ATP6 {ex Bull} ed ATPT (ex ngip)
possono trasformarsi in veri e propri quartieri-Ciby-Life dove gli edifici
pctranno raggiungere I'altezza di 30 rnetri. Ciò, unitarnente al tanto
discusso e contestato grattacielo della stazione, sia esso da 11 come da
17 piani, porterà ad una paradossale modifica dell'intero skyline del
teryitorlo, assolutamente inconcepibile ed incornpatibile con la natura e le
caratteristiche del nostro territorio e dell'adiaeente Parco.

Per questi motivi voteremo contro I'approvazione del PGT proposto.
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