
Petizione popolare sul PGT di Senago

SALVIAMO IL PAESAGGIO
Chiediamo la modifica del PGT Chiediamo la modifica del PGT 

in base ai risultati di un censimento edilizioin base ai risultati di un censimento edilizio

 Il  Comune  di  Senago  deve  ap-
provare  il  Piano  di  Governo  del 
Territorio (PGT), cioè un documento di 
programmazione  urbanistica  in  base 
al quale si stabilisce se, dove e come 
costruire fabbricati.

 E'  già pronto un PGT che Sinistra 
Senago  giudica  negativamente:  non 
adotta  come  principio  quello  che 
serve  al  futuro  della  nostra  città:  il 
consumo zero del territorio.  Sono 
previste  nuove  edificazioni, 
tangenziali  inutili  e  dannose, 
un'edilizia  scolastica  assurda,  non  si 

fa accenno al problema delle vasche di laminazione. Non si riconosce l'evoluzione 
sociale attuale e futura, l'emersione di nuovi bisogni a Senago, si sottraggono beni 
dal futuro dei nostri figli.

 Il  PGT approntato può essere ancora modificato. Sinistra Senago ha presentato 
numerose istanze di  cambiamento che -si  spera-  verranno discusse dal  Consiglio 
Comunale.  Ma  soprattutto  Sinistra  Senago  ha  chiesto  che  il  Comune  realizzi  un 
censimento degli immobili presenti a Senago. Ma il Comune non ha risposto.

 Un censimento edilizio darebbe il modo agli urbanisti di capire quanti edifici e abi-
tazioni sono presenti ma inutilizzati, vuoti, sfitti ed eviterebbe inutili edificazioni.

 Il  censimento  edilizio  sarebbe  il  solo  modo  per  creare  un  documento  di 
programmazione  che  risponda  ai  reali  bisogni  della  città  e  non  agli  appetiti 
speculativi dei costruttori.

 Forse  l'Amministrazione  vuole  rispondere  alla  difficile  fase  economica 
incamerando le imposte che le deriverebbero da nuove edificazioni (gli  “oneri di 
urbanizzazione”). Ma non si può pregiudicare il futuro della città per far cassa!

 Per questo stiamo raccogliendo le firme. Anche tu puoi chiedere che si fermi il 
consumo del territorio e che si salvi il paesaggio della nostra città.
 

Seguici su: 
www.sinistrasenago.org         www.rifondazionesenago.org        www.senagobenecomune.wordpress.com

FIRMA 
ANCHE 
TU!

http://www.sinistrasenago.org/
http://www.senagobenecomune.wordpress.com/
http://www.rifondazionesenago.org/

