Bertucelli 0392024156 - Cassanelli 0392021514 – Cernecca 3201552738 – Costa 0392024164 – Cufone 0392020275 – Fiumicelli 039836950 – Merati 0392020153
Mastropirro 3474426094 - Pasinetti 039834108 – Quagliarella 0392026786 – Resseghini 0392022245 – Rossi 039836892 - Sibillano 0392841386 – Torraco 0392025205

Mail: info@gruppospontaneo.it
Facebook : gruppo spontaneo libertà
Web: www.gruppospontaneo.it

Spett.li
Sindaco di Monza: R.Scanagatti
Ass. politiche al territorio: C.Colombo
Dir. Settore Urbanistica: Arch. G.Riva
Palazzo comunale
Piazza Trento e Trieste 1
20900 MONZA

Oggetto: osservazioni all’adozione del programma
Monza: 15-novembre-2012
Integrato di intervento “Esselunga S.p.a.,
La Villata S.p.a., CEDI srl in Via Lecco – Viale
Libertà – Via Stucchi in variante al P.G.T. vigente
così come modificata con emendamento Faglia
e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 57/119542 del 25 ottobre 2012.
Il sottoscritto Gruppo Spontaneo Libertà associazione con sede a Monza, in via Eraclito
n.1, letto :
- il verbale n.55/117669 della seduta del consiglio Comunale del 22 ottobre 2012;
- la delibera n.57/119542 della seduta del Consiglio Comunale del 25 ottobre 2012;
- visionato le evidenziate sedute dei Consigli tramite il sito del comune;
APPURATO che tale intervento:
-

Prevede lo spostamento dello storico punto vendita Esselunga, prezioso ed
indispensabile per i residenti, da Via Lecco a Via Stucchi;
Garantisce la presenza di un complesso commerciale di 400-800 mq in via Lecco;
Comporterà notevoli disagi viabilistici, per i diversi anni di lavoro previsti per il suo
completamento;
Creerà disagio sopratutto alle persone anziane residenti nella zona di via Lecco;
Modificherà le infrastrutture ed i servizi del quartiere Libertà;
Dovrebbe garantire una riqualifica della zona;
Garantirà il lavoro a tutti i dipendenti attualmente operanti nel punto vendita
Esselunga di via Lecco.

OSSERVA quanto segue:
-

-

-

La zona nel quartiere Libertà è già ora interessata da forti flussi veicolari che
provocano spesso congestioni di traffico e relativo inquinamento atmosferico ed
acustico.
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.
Il quartiere Libertà avrà a breve la possibilità di utilizzare il Centro Civico come
luogo di servizi e di aggregazione;
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-

-

-

-

-

La crisi economica ha creato e continua a creare problematiche alle famiglie del
quartiere;
Il Centro Giovani Libertà attivo da 3 anni, con progetti rivolti ai ragazzi di età
compresa tra i 14 ed i 20 anni, rischia la chiusura per la mancanza di fondi che non
rendono possibile l’attivazione dei progetti previsti per il 2012/13;
Il Centro Giovani Libertà, oltre ad offrire spazi di aggregazione e progetti ai ragazzi,
è fonte di lavoro per i diversi educatori incaricati di realizzare le attività
programmate;
Il Quartiere Libertà necessita di una revisione viabilistica che punti a creare nuove
strade ad uso locale e piste ciclabili per il collegamento con il centro ed il parco
cittadino;
L’annuale e ormai tradizionale festa di quartiere, denominata “Festa di Primavera”,
viene realizzata in modo completamente gratuito per i cittadini grazie al contributo
degli sponsor;
Esselunga è un marchio privato importante nel settore commercio che utilizza molte
risorse economiche per sostenere numerosi progetti di volontariato nell’ambito della
solidarietà sociale, della salute e dell’ambiente;

Per tali motivi il Gruppo Spontaneo Libertà,
CHIEDE
al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale di :
-

Utilizzare gli oneri di urbanizzazione derivanti dall’adozione del P.I.I. in oggetto, per
realizzare e migliorare i servizi e le infrastrutture del Quartiere Libertà,
possibilmente coinvolgendo i cittadini nelle scelte, priorità e decisioni in merito;

-

Richiedere ad Esselunga di preferire nelle eventuali assunzioni per la nuova
struttura le persone residenti del quartiere Libertà;

-

Richiedere un impegno ad Esselunga per contribuire in modo cospicuo,
determinante nonché continuativo negli anni, alla realizzazione della Festa di
Primavera e delle attività/progetti socio-culturali e sportive del Centro Giovani
Libertà.

Cordiali saluti
Maurizio Resseghini
Presidente
Gruppo Spontaneo Libertà

