o, al più tardi la figruppi di maggioLibertà e della Leper presentare in
i conseguenza alla
ciazioni di categoo piano del govertà di Mariano che,
a destinato a dover
crescita ridotta alsui tempi previsti
giorni - spiega l’asanistica Giuseppe
he di mezzo ci soecco che ritorniaea con i ritmi di lamaggioranza si era-

tac

aula sarà la sinteti intercorsi tra gli
che ancora devono
ivi gruppi per fornitiva: spetterà poi
mpito di fare una
di equilibrio tra le
una componente
to punto il nuovo
«ragionevolmente
e tra maggio e giuerché bisogna cone componenti dela cittadinanza, ma
stiamo lavorando
rescita che non sia
i cubature residenuovi servizi da gail momento i due
ono allineati e non
dute».
argini di manovra
ro pochi: difficile
a aggiungere con il
anistica che già ogto pratiche giacenero portare, nel gi300 abitanti in più
ove abitazioni per
bi. Nel giro di un
otrebbero passare
a ai futuri 24.900,
del Piano Casa stimila mc pari a una
Ma c’é una cosa che
nell’area dell’ospeno tre interventi riante al Prg - da
otrebbero creare a
nt’Ambrogio l’arripersone rischiane in tilt l’assetto, le
rvizi di quella paravrà pochi mezzi
la loro realizzazionuti del documenalla Lega Nord nelne – spiega il caponelli – sono emerree di riconversioal Prg vigente, poti cubature che ci
esto ci ha costretto
iluppo e a inserire
vogliamo rischiare
quilibrio tra la ponfrastrutture e i ser-
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Una città ad alta densità abitativa. Difficile far posto a nuove case

[ LEGA NORD ]
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«A Mariano non ci sono più spazi»
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Fumagalli: «La crescita della città deve avere il minor impatto possibile»
MARIANO (rb) Angelo Fumagalli,
sentato nella scorsa amministrazione non era la propocapogruppo della Lega Nord, da ansta della Lega, ma la sintesi del lavoro svolto all’assesni “predica” la crescita zero in tersore all’urbanistica, nonché sindaco Alessandro Turati,
mini di cemento a Mariano, ma soe gli esponenti della maggioranza di 5 anni fa. Quel dono sempre stati pochi quelli che
cumento è stato solo presentato in aula, ma non votato
hanno condiviso la sua linea. Adesdai consiglieri comunali». Ristabilito l’ordine in senso
so, invece, sembra fare meno fatica
politico, Fumagalli prosegue: «Condivido perfettamena raccogliere consensi e non solo
te lo spirito e i principi di un Pgt sostenibile esposti dal
all’interno del suo
Pdl e a questo aggiungerei l’inserimento
movimento politico:
di elementi qualitativi molto rigidi nelle
«Questo perché i
nuove modalità edificatorie come il ri«Sarà importante
numeri non mentono – commenta - e di
spetto delle distanze, delle altezze, delle
fronte a cubature così imponenti con le
aree verdi, dei parcheggi, dei servizi, delvalutare elementi
quali ci siamo dovuti confrontare per renle strade e delle tecnologie legate alla bioecome il rispetto
dere le nostre previsioni del Pgt il più atdilizia. È innegabile, però, che la vera sfidi distanze e altezze,
tendibili possibile, tutti si stanno rendenda del nuovo strumento urbanistico sarà
do conto che a Mariano non ci sono più
proprio quella di cercare di fare in moaree verdi, parcheggi,
grandi spazi disponibili. E poi un’altra codo che la futura crescita abbia il minor
servizi e strade»
sa: erroneamente si tende a pensare che
impatto possibile in termini di cubatul’edilizia sia un tema che riguarda pochi
re, cominciando proprio dai piani attuaoperatori o privati, invece le future scelte urbanistiche
tivi in variante, per non mettere in crisi i servizi e le
riguarderanno proprio tutti perché avranno dei riflessi
infrastrutture. In breve – conclude Fumagalli - sul piatsulla qualità della vita dei marianesi. Per questo è un teto dovremo mettere i minori spazi possibili perché la tuma che dovrebbe coinvolgere l’intera comunità». Fumatela del territorio e la salvaguardia dei terreni liberi rigalli, fa subito una precisazione correggendo le affermamane da sempre per la Lega Nord una priorità assoluta
zione del collega Benelli: «Il documento di piano preche non intendiamo disattendere».
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