Circolo Alexander Langer - Monza

Monza, 03.02.2016
All’Assessore al territorio
Claudio Colombo
All’Autorità procedente per la VAS
Arch. Giuseppe Riva
All’Autorità competente per la VAS
Arch. Carlo Maria Nizzola
Ai componenti della Conferenza di valutazione
Piazza Trento e Trieste
20900 MONZA

Oggetto: Suggerimenti / Proposte messa a disposizione VAS – Variante al PGT (403/2012)
Deliberazione della Giunta comunale n. 405 del 3 dicembre 2015.
Classificazione dell’area posta alla confluenza del Lambro con il Lambretto

Le Norme di attuazione del Piano dei Servizi, all’art. 8, pag. 5, dicono che la Rete Verde di
Ricomposizione Paesaggistica Comunale si struttura in: Nodi della rete, Corridoi ecologici dei corsi
d’acqua, Gangli secondare, ecc. La tavola PS03 inserisce l’area verde posta alla confluenza del Lambro
con il Lambretto nel generico Corridoio ecologico dei corsi d’acqua. Ma l’importante valenza
ambientale di quest’area, dimostrata dai recenti studi del progetto CONNUBI, la può elevare a NODO
DELLA RETE.
1. Pertanto chiediamo che quest’area sia inserita nel paragrafo 2.a del l’articolo sopracitato
come NODO DELLA RETE e che venga evidenziato con la corrispondente colorazione
all’interno della tavola PS03.
La stessa richiesta vale per la Relazione illustrativa, pag. 22.
Inoltre.
 Nella tavola DP01.b l’area sopra citata NON è compresa nella rappresentazione grafica delle
“Aree fluviali: fascia di 150m . . .” mentre lo è il posteggio degli autobus della stazione FS.
 Nella tavola DP02.b l’area è rappresentata come “Area verde attrezzata” ma, per le sua valenza
e per l’effettivo stato del luogo, dovrebbe essere classificata come “Bosco e verde
naturalistico”; ma del bosco e verde naturalistico, che comprende anche altre aree in città, il
PdS non dice nulla.

Relazione illustrativa del Piano delle Regole PR.07, il paragrafo 3.1 . . . evidenzia la necessita di
individuare un più ampio perimetro del centro storico rispetto a quello individuato dal PGT 2007
includendo ambiti che, pur con specifiche particolarità, si caratterizzano per tre principali aspetti:
1. la permanenza di edifici realizzati entro i primi decenni del '900 (i riferimenti principali sono le
carte tecniche comunali del 1915 e del 1935);
2. il mantenimento di un paesaggio che può essere definito di matrice storica . . . disegno dello
spazio pubblico;
3. la valorizzazione di caratteri identitari per l’intera città.
Lo stesso PTCP individua nella tavola 3a il centro storico, nucleo storico, e i comparti urbani al 1930, e
all’art.14, comma 4, lett.a, delle Norme del Piano recita cosi: "al fine di una identificazione degli
elementi di specifica caratterizzazione del tessuto storico locale e opportuno integrare questa
ricognizione con riferimento alla cartografia del primo 900".
Nel paragrafo 8.1.1 Nuclei di antica formazione (pag. 10) si dice che: “I Nuclei di Antica Formazione del
PdR comprendono aree ed edifici costituenti l’urbanizzato dove sono presenti le parti di più antica
formazione. Tali ambiti sono interessati anche dalla presenza di manufatti tutelati ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i.. Si tratta di aree ed edifici inclusi e/o ai margini dell’originaria città murata o . . .
Nel paragrafo 8.1.4 Comparto storico oltre la ferrovia (pag. 14) ci si pone l’obiettivo di:
 il mantenimento dei manufatti di archeologia industriale e la tutela dei sedimi e . . .
Le Norme di Attuazione del Piano delle regole PR.08, all’art. 13 (pag.12), definiscono le caratteristiche
dei nuclei di antica formazione: i . . . (NAF) comprendono parti del territorio comunale identificabili
come insediamenti storici nella cartografia I.G.M. di prima levata (1888). Si tratta di aree ed edifici
inclusi e/o ai margini dell’originaria città murata . . .
Pertanto
2 Chiediamo che l’area posta in sponda sinistra del Lambretto / Lambro sia inserita nella
perimetrazione del Centro storico come da planimetria allegata in quanto risponde ai
requisiti richiesti per l’ampliamento del centro storico. A conferma dell’esistenza dei requisiti
alleghiamo la riproduzione della mappa di G. Orighetti (1830) e le fotografie delle opere
idrauliche ancora esistenti e meritevoli di salvaguardia.

Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
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