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Oggetto: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 18/1212917 avente per oggetto
*Af TU AZIONE DE LL' AMBITO RESIDENZIALE DI CSMPLETAS{ENTC DEL
TESSUTO ESISTENTE DENOMI1§ATO ''R.8.3'I - AX}OZIONE DTL PIANO
ATTUATTVO [H VARTANT§ ALPGT §TGENTE" OSSERVAZIONE.

I

I

ln merito alla delibera in oggetto si csserva che

del PII RE3 al punto g. è

detto che 1a
Commissione del Paesaggio ha esaminatc il Piano,{tt*ativo e si e espressa con "parere
neutro sui coutenuti del piano suggerendo che gli interventi previsti potra*no attivare
sinergie con l'*diacente programma integrato di i*tervento R811"

Nelle premesse della Converuione attuativa

Si chiede di r:$no,ccere.

I

- ilsignificato dell'espressione di parere " neutro " riferito ad un ir$erventc che presenta una
notevole complessità nel rapporto con il paesaggio, in quanto viene collocato su di un'area che si
mostra non ia trasformazione ma consolidata da decenni nelle sue fi:nzioni

.

L'area a verde e servizi nelia quale e prevista l'edificazione di 60 alloggi ,tramite edifici alti fino a
m. 18 è iaserita ,secondo il PGT vigeate, nel1a rete ecologica (Ype ) e fa parte delle" Aree per
servizi del verde e degli spazi aperti ad uso pubblico"

L'afi . 49 "Aree per servizi del verde e degli spazi aperti ad uso pubblico

" delle Norme di

Attuazione del PGT vigente" dice :
punto 1." Le aree così classificate svolgono duplice funzioae:
Articolano e completano la Rete Ecologica Regionale e la Rete Ecologica Provinciale in

-
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-

Garantiscono qualità e vivibilita agli insediamenti.
L'insieme di aree a verde dovrà contribuire alla fonnazione della rete ecologica locale in area
urbana. Ne11o specifico dowartno essere incentivate nuove alberature , l'estensioae delle aree verdi
o la costruzione di siepi anche con funzione di miglioramento del microclima urbano (abbattimento
delle polveri e dei rumori, riduzione delle isole di calore, dovute aiie superfici impermeabili).
punti 2. I servizi del verde e degli spazi pubblici o ad uso pubblico sono indicati nelle tavole de1
Piano dei Servizi con apposita simbologia ccme di seguito indicato.
Spazi a verde del1a rete ecologica (Ype)

Le aree così classificate contribuiscono alla formazione della rete ecologica locale in area urba*a .
In tali aree dovranno essere incentivate nuove alberature , l'estensione delle aree verdi o la
costruzione di siepi .
Nelle aree eosì elassilicate nan è frmm€ssa la realizzazione di nuovi edifiici."
Come è possibile che una commissione che ha il compito di tutelare i1 paesaggio riteng*" reutro "
ossia ininfluente, intervenire nel mezzo di una rete ecologica interrompendola drasticamente ?
Prevedendo unicamente con la variante alla tavola dèl PGT Piano dei servizi PdSl di ridurre ad una
fascia lungo la strada il verde per la rete ecologica spostando il simbolino di Vpe ? Negando senza
alcuna motivazione e/o riflessione la funzione deile aree ciassificate Vpe di articolare e completare
la Rete ecologica Regionale e la Rete ecologica Provinciale in area urbana e di garantire quali.ta e
vivibilità agli insediamenti ?

Forse i comrnissari non sono riusciti ad immaginare sosa comporta l'insediamento di 180/200
persone nè f impafro degli edifici nel firez:,a del verde ? I coni d'ombra che provocano ? la
soppressione di essenze arboree di notevole altezza e non, il danno irreparabile aile radici di altre
essenze ehe coi tompo rruoioao c diventano un potenziale pericolo per ii rischio di caduta,
l'eliminazione di una superficie a prato che porta con sé la biodiversità formatasi in tempi
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lunghissimi che ne richiederà alfi'ettanti pen rigenerarsi altrove, forse, ma in minor quantità perché
comunque le è stata sottratta una notevole superficie che non le verrà piu restituita.
Se si ricopre una parte

di suolo con cemeato o asfalto ,si altera per sempre la sua aatura e si

perdomo inevitabilmente le sue

funzioni caratterizzanti.

Questo non fa p*rte del paesaggio ? Come puo il parere essere neutro ? Come si pua con tanta
leggerezza superare il divieto di reahzzare nuovi edifici riportato dalla normativa vigente ?

Ci sono inoltre i danni derivanti dalf insediamento degli abitanti

e

dalle loro automobili, quali
l'aumento dell'inquinamento afinosferico con conseguente peggioramento della salute invece del
miglioramento che avrebbe dovuto portare il potenziamento della Vpe come prescritto.
Per tale intervento si ritiene pertanto debba essere verificato
intemrzione della Ype e dal suo mancato potenziamento .

- In che-glsda- '-lli-intpryenti

2

il

danno ecologico derivante dalla

previsti potranno attivare sinergie-§aej'adiacente pro€ramma

integrato di intervento REl1"

Quali potrebbero essere le sinergie da attivare

?

L'iatervento Rl1 va a sostituire g1i edifici industriali dismessi con edifici residenziali, non
prevede ricupero di aree verdi, prevede solo la cementificazione delle aree.
Come si evince dalle precisazioni richieste s sopra riportate , la variante al PGT non è supportata
dalle necessarie verifiche e motivazioni pertanto va respinta.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o integrazione ed in attesa
porgiamo distinti saluti.

di

riscontro,

Pademo Dugnano, 22 maruo 2Al8
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