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                                                                                             Al Sig. Sindaco 

                                                                                             Dott. A. Lazzati   

                                                                                      p.c. ai Sigg. Assessori 

                                                                                              

Oggetto: P.G.T. 

 

Egr. Sig. Sindaco, 

                            nel corso della settimana dal 12 al 16 Marzo u.s., si è concluso, tra 

sospensioni e riprese,  l’iter del P.G.T.(Piano di Governo del Territorio), iniziato nel 

lontano 2006. 

La nostra Associazione ha voluto essere parte attiva iniziando nel 2010 con gli incontri con 

gli Assessori e con Lei personalmente. Solo alla fine dello scorso anno(2011), siamo stati 

sollecitati dalla Sua Amministrazione a considerare e valutare l’ultima stesura del P.G.T., 

offrendoci la possibilità di presentare osservazioni e proposte atte a modificare, non tanto 

la “struttura” quanto le opportunità dell’abitare. 

Due sono stati i riferimenti da cui abbiamo attinto le nostre riflessioni: 1-Campagna 

elettorale 2009, 2- Principi ispiratori il P.G.T. 

In ambedue è presente l’affermazione: “STOP al consumo di suolo e priorità al recupero 

del Centro cittadino”. Come Lei ben sa, tutto questo non è avvenuto; cortili con alto indice 

di degrado, sottratti ben 160.000 mq. di aree agricole lasciando inalterato il PRG e 

“dimenticando” nel conteggio, la riqualificazione del ex Manifattura di via Dante. 

L’insieme, produce una spropositata volumetria non in sintonia né con l’andamento 

demografico(+576 abitanti dal 1999 al 2009),  né tanto meno con le risorse economiche 

presenti sul nostro territorio, determinate non solo dalla recessione in atto nel nostro 

Paese. 

A proposito delle nostre osservazioni(N°1-prot.18969), ci soddisfa l’accoglimento delle 

indicazioni, riguardo alla “messa in carico” al privato degli oneri di bonifica delle aree 

industriali dismesse e interessate al meccanismo di perequazione. 
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Non ci soddisfa invece, la risposta riguardante l’housing sociale( N° 1 prot. 18969) 

interessata anche dal parere della Provincia, ma non per questo accolta. 

Nel momento in cui viene affermato che “è facoltà dell’Amministrazione” e non vi è 

l’obbligo, di destinare il 20% del costruito, oltre i 5.000mq., la medesima lascia aperta la 

strada ad una contrattazione sbilanciata e favorevole al privato a cui, come è ben risaputo, 

non piace l’idea di avere una promiscuità sociale, a dir poco, fastidiosa/inopportuna. 

Troviamo inoltre singolare che un normale cittadino, di sua spontanea volontà e non 

avendo alcun personale interesse, abbia inoltrato richiesta(n°154) di cambio di 

destinazione d’uso delle palazzine dei Carabinieri e di Via Curiel, trasformandole da 

servizi a residenziale privato. 

Questo passaggio non è stato oggetto di contestazioni della sola minoranza in Consiglio 

Comunale, ma ha visto anche l’astensione di alcuni consiglieri della maggioranza. 

Questo può solo confermare che l’argomento, ancora una volta e a dispetto della 

trasparenza, è stato concordato in un ambito ristrettissimo di Giunta e quindi non discusso 

nelle sedi opportune. 

Anche in questo caso, le ACLI dal 2010 attendevano risposte, in particolare sull’uso della 

caserma da destinare all’housing sociale, ma non ci era mai stata data alcuna risposta.  

Ora, abbiamo capito i motivi!! 

Purtroppo siamo costretti a ripeterci nel constatare che i bisogni abitativi delle 115 

famiglie in attesa da anni, e i principi ispiratori del P.G.T.  sono stati ampiamente disattesi. 

Sarà nostra premura vigilare con attenzione, sugli sviluppi inerenti il P.G.T. 

Distinti saluti 

 

Cerro Maggiore: 19 Aprile 2012 

 

         Il Vice-Presidente                                                      il Presidente 

        Silvana Salgarollo                                                     Carlo Caccia 


