PIANO DEL CENTRO, LE RAGIONI DEL NO
Petizione di sensibilizzazione rivolta all’Amministrazione comunale
Con deliberazione n. 58/2017, la Giunta comune del Comune di Brugherio ha adottato il Programma Integrato
d’Intervento relativo all’ambito PGT AT-02/A, cosiddetto “Piano del Centro”, relativo alle vie De Gasperi, Galvani
e Dante/Kennedy. I sottoscrittori della presente petizione intendono esprimere una posizione fortemente critica
rispetto al progetto adottato e, allo stesso tempo, vogliono sensibilizzare l’Amministrazione comune in merito alle
seguenti tematiche:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

I valori economici messi in campo quale contropartita per la realizzazione del progetto non valgono
certamente la cessione o il radicale ridimensionamenti di aree verdi importanti e uniche per la Città, quali il
parco Miglio e le aree di via Kennedy;
Occorre ristudiare l’impatto paesaggistico e viabilistico dei nuovi edifici, che paiono essere in contrasto
con l’edificato circostante esistente;
Il salvataggio dell’edificio di Maria Bambina si sarebbe potuto realizzare con altri strumenti, per esempio
spostando altrove le volumetrie maturate dalla struttura (come peraltro già ipotizzato nella fase di adozione
del Piano di Governo del Territorio);
Occorre ristudiare il sistema dei parcheggi: le soluzioni messe in campo nel progetto presentato non
sembrano risolvere l’annoso problema della sosta attuale, né, tantomeno, quello della domanda futura. In
particolare è necessario che i parcheggi siano individuati nelle vicinanze del Centro e non in zone troppo
lontane. Tutto ciò a tutela dei Residenti, del Commercio e della agevole fruizione dei servizi pubblici
presenti. Risulta prioritaria e improcrastinabile (non oltre il termine delle operazioni edificatorie in via De
Gasperi) la realizzazione di parcheggi interrati in prossimità del Centro. Detti parcheggi dovranno sopperire
alle nuove e accresciute necessità di spazi per la sosta che il progetto in discorso inevitabilmente
comporterà;
Sarebbe opportuno, invece della copertura della roggia Villoresi, predisporre un piano di riqualificazione e
valorizzazione della stessa;
È necessario rivedere in generale l’impianto del Piano del Centro così come proposto, assicurando alla
Cittadinanza maggiori e più incisivi momenti di partecipazione. A tal riguardo va ricordato che l’attuale
impostazione della scheda d’ambito, derivando dal recepimento di una osservazione al PGT, non è stata a
sua volta sottoposta al vaglio delle osservazioni in fase di approvazione dello strumento generale.
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Piano del Centro, le ragioni del NO. Petizione di sensibilizzazione.
Le petizioni di sensibilizzazione hanno lo scopo di sollecitare l’attenzione dell’Ente indirizzario sulle tematiche proposte.
Non sono pertanto soggette a particolari formalità procedurali.
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Piano del Centro, le ragioni del NO. Petizione di sensibilizzazione.
Le petizioni di sensibilizzazione hanno lo scopo di sollecitare l’attenzione dell’Ente indirizzario sulle tematiche proposte.
Non sono pertanto soggette a particolari formalità procedurali.

