
Al signor Sindaco del Comune di Limbiate

Variante agli atti di Piano di governo del Territorio vigente 

ISTANZA

Oggetto: modifiche delle previsioni PGT riguardanti il Nucleo di antica formazione 
(NAF)

Con riferimento all'avviso di avvio del procedimento per la redazione della variante del 
Piano di governo del Territorio vigente (Deliberazione G.M. del 27.03.2017, n. 60) il 
sottoscritto Varisco Mauro, residente via Sabotino 5/E
a nome del Comitato Più Limbiate meno cemento
presenta la  proposta di seguito descritta.

Da decine di anni si susseguono, inutilmente, piani riguardanti il Nucleo di antica 
formazione nel tentativo di rivalorizzare questa parte del territorio limbiatese.
Anche con l'ultima redazione del PGT si punta tutto su un abnorme  incentivo   
volumetrico   al 50% di quello esistente senza rimuovere quelle che sono le maggiori 
cause del decadimento dell'area e del suo degrado.  

Ci saranno pure delle ragioni, non imputabili al fato, per cui a Limbiate, nonostante i 
numerosi piani di recupero elaborati si è assistito alla desertificazione di ogni attività 
commerciale e alla perdita di valore degli immobili nel centro storico, mentre nei comuni 
vicini al contrario  i nuclei di antica formazione sono stati recuperati con piani di recupero 
importati ed efficaci. 

Tali ragioni sono imputabili
innanzi tutto al traffico intenso che in certe ore della giornata rende l'aria irrespirabile e 
pericolosa la viabilità per i pedoni;

nella prescrizione rigida di mantenere i così detti “allineamenti” (o “cortine edilizie”);

la prescrizione che i piani di intervento siano realizzati attraverso “comparti” per almeno 
una intera unità di intervento.  
Quest'ultima condizione rende impossibile ogni intervento importante per l'estrema 
parcellizzazione delle proprietà.

Si chiede pertanto che 

gli interventi di recupero non siano sottoposti alla prescrizione del mantenimento 
degli allineamenti (ad eccezione di alcuni edifici di pregio), permettendo la 
riproposizione della caratteristica corte a U e la creazione di spazi aperti sulla strada 
pubblica che potrebbero attrarre attività commerciali di pregio o altre funzioni non solo di 
residenza;

fatto salvo l'obbligo di presentazione all'amministrazione di piani di recupero, il vincolo 
dei “comparti” deve essere previsto solo per quelle corti aventi un'unica proprietà 
o per quelle con particolari caratteristiche storico/architettoniche.

Si rileva che all'interno del comparto 18 (Tav. 13, Nucleo antica formazione) è prevista la 
ristrutturazione e quindi anche la possibilità di demolizione della “Cà del Valentini, 
immobile di epoca settecento/ottocentesca che deve essere invece preservata come 
tutte le altre ville storiche. 



 

Limbiate, 27/07/2017


