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Spett.li
Sindaco di Monza: M.Mariani
Assessore al territorio: S.Clerici
Dirigente del Settore Pianificazione
territoriale: Arch. M.Ronzoni
Palazzo comunale
Piazza Trento e Trieste 1
20900 MONZA
Oggetto: osservazioni al PGT adottato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 90 del 4 ottobre 2011
A.T.U A_08_b

Monza: 15-dicembre-2011

Il sottoscritto Gruppo Spontaneo Libertà associazione con sede a Monza, in via Eraclito
n.1, vista la variante generale al PGT vigente, adottata dal Consiglio comunale il 4 ottobre
2011 con deliberazione n. 90,
- posto che tale Variante prevede nell’area sita in via Correggio Ambito di Trasformazione
Urbana (A.T.U.) A_08_b, la realizzazione di una o più costruzioni residenziali per un slp
pari a mq 11.490 con indirizzo progettuale di Altezza non identificato e che tale intervento
comporterà un aumento della popolazione residente ed un evidente incremento del traffico
indotto, nonché una corrispondente riduzione di superfici libere da edificazione,
OSSERVANO quanto segue:
la nostra zona nel quartiere Libertà è già ora interessata da forti flussi veicolari che
provocano spesso congestioni di traffico e relativo inquinamento atmosferico ed acustico.
Anche la densità edilizia esistente, presenta alte concentrazioni di edifici e di residenti,
tanto da rendere auspicabile che nessun’altra costruzione residenziale e terziaria sia
realizzata, se non per servizi a basso impatto ambientale, strettamente pertinenti alla zona
stessa.
Per tali motivi, i firmatari della presente osservazione
CHIEDONO
che nell’area in questione A.T.U. A_08_b, venga ridotta la volumetria prevista di almeno il
50% e l’indirizzo progettuale di altezza sia identificato a h =12,50 e inserita come tale nel
PGT della variante generale in oggetto.
Inoltre chiediamo che gli oneri derivanti da tale intervento vengano utilizzati per interventi
viabilistici, per piste ciclabili, per opere di riqualificazione e per infrastrutture a beneficio
del Quartiere Libertà.
Cordiali saluti
Maurizio Resseghini
Presidente Gruppo Spontaneo Libertà

