
Al signor Sindaco del Comune di Limbiate

Variante agli atti di Piano di governo del Territorio vigente 

ISTANZA
Oggetto: 

acquisizione parco e villa Medolago,
modificazione della destinazione “storico-ricettiva” in “parco pubblico e      servizi 
pubblici e culturali”,
definizione del perimetro del sistema di parchi

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 a Limbiate via Sabotino 5/E
a nome del Comitato Più Limbiate meno cemento presenta le seguenti proposte. 

La confisca, avvenuta in seguito alla sentenza di condanna di    Verdiglione per truffa e 
associazione a delinquere,  offre al Comune di Limbiate la possibilità di gestire la villa 
Medolago e il suo parco, chiedendone l'affido allo Stato una volta terminato l'iter 
giudiziario.   

E' da diversi anni che il destino di quest'area ci interessa e per la quale abbiamo sempre 
auspicato una salvaguardia pubblica in modo da porre termine a tutte le manovre con le 
quali si è tentato di stravolgere un patrimonio architettonico, ambientale e paesistico  di 
assoluto valore che deve invece essere destinato alla comunità.

L'acquisizione in affidamento al Comune del parco permetterebbe di realizzare un 
sistema straordinario di aree verdi comprendente oltre la villa Medolago, l'area del Parco 
Bosisio (prospiciente il camminamento sul Garbogera), l'area della villa Mella, l'area di 
via Manin e l'area di via Cairoli che connette al Parco Groane.

La comunità con l'acquisizione dell'area del Parco Medolago incrementerebbe di 40.000 
mq il proprio patrimonio verde.
La villa infine con i suoi circa 2.000 mq di superficie, gradualmente ristrutturata con i 
criteri dettati dai Beni Architettonici, arricchirebbe il patrimonio della città in modo 
considerevole.  

Anche in considerazione di quanto previsto dal DUP (Documento unico di 
programmazione-Bilancio 2017) dove si manifesta la volontà di acquisire al pubblico 
l'area e la villa si chiede di dare a tale area e alla villa Medolago  una destinazione che 
possa salvaguardare il loro valore storico e ambientale.    

Si chiede

di acquisire l'area del parco e la villa Medolago

di modificare l'attuale destinazione “storico-ricettiva”  dell'area del parco e della 
villa Medolago in “parco storico pubblico e servizi pubblici  culturali” .

Si chiede, inoltre, di individuare e definire sulla documentazione del PGT il 
perimetro del grande parco comprendente l'area di villa Mella, di villa Medolago, 
l'area di via Manin, il parco Bosisio e l'area di via Cairoli.

Limbiate, 27/07/2017




