Villa d’Almè

28-01-2019
Al Sig. Sindaco di Villa d’Almè
Manuel Preda

MOZIONE
OGGETTO: VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEI
COLLI (LOCALITA’ GNERE)
Egr.i Sigg. Sindaco, Assessori e consiglieri comunali
le ultime vicende riguardanti la richiesta presso il Parco dei Colli di un parere preliminare riguardante
l’edificazione di una struttura agricola in località Gnere, (vicende che sono ormai risapute sebbene presso gli
uffici comunali non sia arrivata nessuna comunicazione ufficiale), hanno posto in risalto un’evidente criticità
riguardante la salvaguardia ambientale di un’area che, stante le attuali normative del Parco, potrebbe essere
compromessa da edificazioni a carattere agricolo.
Alla luce delle ultime notizie, questo progetto sembra essersi arenato a causa del parere non del tutto favorevole
espresso dalla commissione paesaggistica dello stesso Parco; parere condiviso da vari cittadini che, attraverso i
consiglieri di minoranza del Comune di Villa d’Almè, hanno espresso al Parco dei Colli una comprensibile
contrarietà a qualsiasi edificazione nella suddetta zona.
PREMESSO CHE
-stando alle attuali normative del PTC, malgrado le molte perplessità sollevate dalla Commissione Paesaggistica
del Parco dei Colli e di molti cittadini Villesi, lo stesso proponente del progetto o in futuro qualsiasi altro
proponente, avrebbe tutto il diritto di avanzare richieste di edificazione a carattere agricolo, come permesso dalle
attuali direttive del Piano Territoriale di Coordinamento.
-il Comune di Villa d’Almè ha il dovere morale di salvaguardare una zona che oltre al grande profilo ambientale
è meta di passeggiate, di svago e relax di molti cittadini Villesi e dei paesi limitrofi.
-come confermato dalla risposta dell’Assessore Denise Falgari (prot. 0000530 del 17/01/2019) ad una
precedente interrogazione del consigliere comunale Fuselli Renato, il 12/10/2018 è stata adottata la variante
generale al Piano Territoriale del Parco, la quale è soggetta ad eventuali osservazioni da parte dei Comuni
interessati.
-come espresso dall’Assessore Denise Falgari sempre nella risposta alla suddetta interrogazione:
“L’Amministrazione Comunale è da sempre attenta alla salvaguardia e tutela del territorio naturale e quando è
stato possibile, ha sempre adottando misure contro il consumo di suolo;”
CHIEDIAMO
al Consiglio Comunale di impegnare la Giunta affinchè presenti presso l’Ente Parco dei Colli un’osservazione
alla variante generale del PTC in cui il Comune di Villa d’Almè propone di sottoporre l’area interessata a
Vincolo di Inedificabilità Assoluta per evitare qualsiasi tipo di costruzione nell’unica zona pianeggiante del
territorio di Villa rimasta libera da cemento e rumore.
Confidiamo pertanto in un voto unanime del Consiglio Comunale di Villa d’Almè per dare maggiore forza a
questa richiesta, salvaguardando così un’area verde da regalare alle generazioni future.
Cordiali saluti
I consiglieri comunali
Fuselli Renato

Donghi Paolo

Viscardi Loredana

Piazzalunga Bruno

