
Al Signor Sindaco di Limbiate

Variante Piano di governo del Territorio vigente

ISTANZA
Oggetto: regolamentazione paesaggio

Con riferimento all'avviso di avvio del procedimento per la redazione della 
variante del PGT vigente (Deliberazione G.M. del 27.03.2017,  n.60)
il sottoscritto Varisco Mauro, residente a Limbiate via Sabotino 57/E
a nome del Comitato Più Limbiate meno cemento presenta le seguenti proposte.

La tutela degli aspetti paesaggistici del territorio nonostante le numerosissime 
pagine che trattano l'argomento nei documenti del PGT, appare insoddisfacente 
perché priva di vera attenzione agli aspetti più semplici ma non per questo meno 
importanti e sensibili.

Considerato che la “Carta discreta della sensibilità paesaggistica” del PdR di per 
sé serve a poco, si osserva la necessità di intervenire con forza attraverso una 
adeguata regolamentazione da inserire nella documentazione della Variante 
PGT, sui seguenti ambiti:

1. l'asse del Garbogera, elemento di ricucitura e quasi misconosciuto alla 
città, da utilizzare  come spina dorsale di reti ciclo pedonali (in parte già 
realizzate) e come asta nord-sud in grado di riconnettere e ospitare nuove 
funzioni urbane,

2. i viali alberati, che rappresentano una singolarità della città, ad esempio 
l'asse Via Garibaldi/Viale Piave/Via XXV Aprile che va tutelato dal punto di 
vista arboreo e ambientale,

3. la ciclopedonale Pinzano-Comasina da valorizzare con piantumazione 
adeguata,

4. la Via F.lli Bandiera e il percorso di accesso all'antico cimitero storico da 
riqualificare e valorizzare,

5. i muri di cinta che contornano le ville storiche e presenti in alcuni altri punti 
del Centro storico,

6. l'eliminazione della pubblicità sulle strade extraurbane (Monza-Saronno, 
Comasina),

7. gli scorci visuali, tramite i quali la “porosità” della città assume la sua veste 
migliore (ad esempio la veduta delle montagne, i parchi pubblici e il Parco 
delle Groane, i temi collettivi come chiese, campanili, Villa Pusterla, il 
Municipio); tali porosità debbono essere salvaguardate, mantenute e 
valorizzate, ipotizzando una “Carta del paesaggio” che contenga gli 
elementi prima citati.



Limbiate, 27/07/2017


