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OGGETTO: Osservazioni al PTCP Provincia di Monza e Brianza adottato con Deliberazione Consiliare n. 

31 del 22/12/2011. 

 

Ai sensi dell’art. 17 comma 6 della L.R. 11/03/2005 n. 12 il Comitato 

Piulimbiatemenocemento presenta le seguenti osservazioni al Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale adottato con Deliberazione Consiliare n. 31 del 22/12/2011 e pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia n.3 in data 18/01/2012. 

 

La L.R. 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio” stabilisce che il “Governo del 

Territorio” si attua mediante piani che “si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la 

garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle 

future generazioni (art. 2 comma 3). 

 

In tal senso “con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito 

denominato PTCP, la Provincia definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del 

proprio territorio” (art. 15 comma 1). 

 

Tra i cinque obiettivi generali individuati dal piano territoriale di coordinamento 

provinciale al primo posto troviamo la “limitazione del consumo di suolo e conservazione della 

continuità degli spazi liberi dall’edificato attraverso il disegno di corridoi verdi” (Documento degli 

obiettivi pag. 6). 

 

Il suolo è infatti una risorsa naturale non rinnovabile che assume a sé funzioni 

ecologiche, economiche e paesaggistiche, che occorre preservare da un uso indiscriminato e 

soprattutto da trasformazioni irreversibili. 

 

 “La proposta cardine, che mette a sistema i principali obiettivi del PTCP, è 

rappresentata dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica – con valenza anche di rete 

ecologica” (Documento degli obiettivi pag. 6) che si traduce e si struttura, nell’ambito della 

tematica 3 relativa all’ “Uso del suolo e sistema insediativo”, nei seguenti punti: 

 

3.1 contenimento del consumo di suolo; 

3.2 razionalizzazione degli insediamenti produttivi; 

3.3 promozione della mobilità sostenibile (Documento degli obiettivi pag. 11), e nell’ambito delle 

tematiche 5 e 6 relative al “Sistema Paesaggistico Ambientale” e agli “Ambiti Agricoli 

Strategici” in particolare nei punti: “5.1 limitazione del consumo di suolo, promozione della 

conservazione degli spazi liberi dall’edificato e creazione di una continuità fra gli stessi  
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attraverso il disegno di corridoi verdi” (Documento degli obiettivi pag. 14) e “6.1 

conservazione del territorio rurale” (Documento degli obiettivi pag. 21). 

 

Tutti aspetti di fondamentale importanza che occorre considerare ed applicare 

concretamente nelle diverse situazioni, per evitare che tali princìpi si riducano ad enunciazioni 

puramente astratte e prive di positive ricadute ambientali.  

 

Lo stesso Presidente della Provincia Allevi ha formulato a inizio del suo mandato il 

preciso impegno di salvaguardare il territorio da intenti puramente edificatori che, lungi 

dall’interpretare le reali esigenze degli abitanti, si rivelano unicamente occasioni speculative. 

 

In particolare  il Comitato Piulimbiatemenocemento chiede di mantenere come aree 

agricole strategiche le aree individuate nella tavola 7 del PTCP adottato, che qui di seguito si 

riporta: 
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L’eventuale stralcio rappresenterebbe una giustificazione per trasformare il territorio, 

cedendo agli interessi privatistici immobiliari legati al cambio di destinazione d’uso dei terreni ora 

agricoli. 

 

L’approvazione del PTCP può rappresentare un importante segnale per l’intera 

Provincia di Monza e della Brianza per “invertire la rotta” o, quanto meno “salvare il salvabile”.  

 

 Il Comune di Limbiate figura purtroppo ai primi posti tra i comuni in cui si assisterà 

nel giro di pochi anni (meno di 5) al completo esaurimento delle aree agricole (Relazione di piano 

pag. 55) che, per ogni buon conto si riporta in stralcio di seguito: 
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Stante quindi l’efficacia prescrittiva e prevalente delle previsioni del PTCP rispetto 

ai piani di Governo del Territorio di livello Comunale, si chiede non solo di confermare il 

mantenimento a verde di tutte le aree agricole strategiche individuate nella tavola 7,  ma di 

estendere la perimetrazione delle Aree Agricole Strategiche anche ad altre porzioni del territorio 

comunale evidenziate con colore rosa nella tavola allegata. 

 

In particolare le aree in parola, che a nostro avviso riteniamo d’interesse 

agricolo/strategico, sono: 

1) Via San Giovanni di Dio (area a nord non edificata, in continuità con l’area boschiva esistente) -

indicata in planimetria con il numero 1; 

2) area compresa tra via Monte Bianco a nord e via  Monte Rosa a sud – indicata in planimetria con 

il numero 2; 

3) area agricola generica  a sud di via Monte Rosa, confinante con il Parco delle Groane – indicata 

in planimetria con il numero 3; 

4) area in zona F2, all’interno dell’area ex-ospedale psichiatrico Antonini, ove sono presenti 

coltivazioni in atto legate alla scuola di agraria e all’attività di una cooperativa sociale di 

florovivaismo – indicata in planimetria con il numero 4; 

5) area in zona agricola generica confinante col Cimitero Maggiore, un tempo cava – indicata in 

planimetria con il numero 5; 

6) area a sud della provinciale Monza-Saronno in zona agricola generica al confine con il comune di 

Bovisio Masciago – indicata in planimetria con il numero 6; 

7) area ricompresa tra via Gargano e la cava Ferrari – indicata in planimetria con il numero 7; 

8) area ad ovest della cava Ferrari compresa tra via dei Mille a nord e via Sarpi a sud, unica area 

strategica importante, in un contesto urbano ormai completamente saturo, posto tra Villaggio dei 

Giovi ed il centro di Limbiate – indicata in planimetria con il numero 8. 

9) area ubicata tra la via Ravenna ed il confine con Bovisio Masciago – indicata in planimetria con 

il numero 9.  

 

Con riferimento all’area indicata con il numero 9 nel condividere  e confermare pienamente la 

scelta operata dall’Amministrazione Provinciale, si fa presente che la stessa è sita in un quartiere ad 

alta densità abitativa ove, peraltro, è stato recentemente realizzato l’ultimo PL, con una 

concentrazione di edifici alti confinante con la zona industriale del Comune di Bovisio Masciago.  
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Preservare l’area creerebbe una fascia di rispetto tra la zona industriale del predetto Comune di 

Bovisio Masciago con la zona residenziale del Comune di Limbiate. 

 

Le osservazioni in estensione rispetto alla proposta del PTCP vogliono sottolineare che le poche 

aree a verde rimaste nel territorio di Limbiate, eccenzion fatta per il Parco delle Groane e 

dell’Antonini,  sono ormai in via di esaurimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbiate, 19 marzo 2012 

per il Comitato Piulimbiatemenocemento 

Il Presidente Dr. Mauro Varisco 


