
Al Signor Sindaco del Comune di Limbiate 

ISTANZA 

Oggetto: non accoglimento progetto  riguardante la “Porta nord” presentato in Comune 

Con riferimento all'avviso di avvio del  procedimento per la 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 la proposta di seguito descritta. 

La proposta riguardante la cosiddetta “Porta nord” (area comprendente P.zza Tobagi, distributore 
gas, parcheggio via Casati) presentata in Comune è inaccettabile sul piano economico per la non 
comparabilità tra quanto  il Comune dà  e quanto riceve in cambio.  

Con tale progetto il Comune, infatti, permette la realizzazione di tre grossi centri servizi anche su 
aree pubbliche, ottenendo in cambio dai privati una parte di area non edificabile sottoposta al 
vincolo del Parco delle Groane (via Casati) ed un’area di risulta ( distributore gas).  

La proposta è da non prendere in considerazione anche per altri motivi. 

La realizzazione del progetto è condizionata da complicate permute tra enti pubblici e privati 
proprietari di aree interessate dal progetto stesso. 

L’area ricompresa tra la Monza/Saronno e la via Monte Grappa, di proprietà della Provincia di 
Monza/Brianza, è da considerarsi un’area strategica fondamentale a fronte di un possibile futuro 
recupero/riqualificazione dell'Istituto Corberi con la possibilità di accesso diretto alla struttura dalla 
Monza/Saronno. 

L’area mercato di Piazza Tobagi, di recente realizzazione e frutto di trattativa con il Parco delle 
Groane, è già attualmente un’area qualificata di servizio pubblico e costituisce, essa stessa, la 
vera porta di accesso alla città in quanto fonte di vitalità cittadina con i mercati del martedì e 
sabato e come indispensabile spazio per manifestazioni ed intrattenimento.  

Si rileva, infine che  la proposta presentata non sembra superare la carenza di parcheggi.  

La proposta è inaccettabile, soprattutto,  perché gran parte delle strutture edilizie sarebbero 
realizzate  nel Parco delle Groane, riducendone ulteriormente l'integrità.   

    Si chiede        
di non accogliere la proposta riguardante la “Porta nord” presentata in Comune, 
	
di prevedere nell'ambito APN la realizzazione solo di servizi pubblici, comprendenti 
attrezzature per la pratica sportiva e del tempo libero a supporto dell'accessibilità e 
della fruibilità del patrimonio paesistico e naturale del parco stesso.   
	
	
	
Limbiate, 27/07/2017 

	


