COMUNICATO STAMPA
L’AMMINISTRAZIONE HA INCONTRATO I RESIDENTI DI VIA DANTE

(Saronno, 20 dic.) Martedì 18 dicembre, su iniziativa dell'assessore all'Urbanistica Lucia Castelli si è svolto
presso il palazzo Comunale un incontro con alcuni residenti di via Dante, in un clima di reciproca
collaborazione. Oggetto del confronto il ‘piano attuativo in variante al P.G.T. ATU b12’, di cui gli stessi
residenti hanno chiesto alcuni chiarimenti che hanno riguardato in particolare le altezze dei due edifici che
sorgeranno.
L’amministrazione aveva già inviato una comunicazione ai firmatari chiarendo i presupposti normativi alla
base della realizzazione del piano attuativo, ma ha comunque ritenuto utile un confronto diretto con i
cittadini.

L’assessore Castelli e i tecnici del Comune hanno ribadito il rispetto delle regole del P.G.T. da parte
dell'Attuatore nella realizzazione dell'intervento e si sono impegnati a vigilare affinché l'intervento edilizio
non trascuri le condizioni di sicurezza necessarie ai cittadini per vivere serenamente il loro quartiere.

I residenti hanno chiesto chiarimenti anche per l'aspetto estetico del complesso immobiliare che lì sorgerà.
Sarà compito della Commissione Paesaggio prendersi cura di questo profilo, valutando l'impatto degli edifici
con il quartiere in cui è collocata la via Dante.
“L'intento che l'amministrazione, in collaborazione coi cittadini ed anche con l'Attuatore, vuole raggiungere
con questo progetto - ha spiegato l’assessore Castelli - consiste nel convertire l'Ambito di Trasformazione
Urbana ATU b12, oggi pressoché abbandonato, in un complesso che dia prestigio e riqualifichi il quartiere.
E' innegabile che il clima che si è percepito nel corso dell'incontro andava in questa direzione, ed è quindi
mio dovere ringraziare i cittadini per la loro collaborazione nel segnalare alcune criticità che ci
impegneremo a risolvere nel miglior modo possibile, specialmente in tema di mobilità e di parcheggi”.

Presente all’incontro anche Angelo Veronesi capogruppo della Lega Nord a Saronno e presidente della
Commissione Mista Urbanistica e Opere Pubbliche il quale ha dichiarato: “Le regole sono scritte dal 2013 e
non si può agire arbitrariamente. Il mantenimento dei diritti volumetrici dei privati si può risolvere in sole
due maniere: estendendo le costruzioni su una superficie più ampia occupando più superficie, oppure
liberare superficie e far salire le costruzioni in altezza. Da un lato il PGT consente di costruire palazzi di 6
piani, ma vantaggiosamente consente di liberare superficie per ampliare parchi pubblici e creare un maggior

numero di parcheggi sia ad uso privato, sia ad uso pubblico. Per questa area di trasformazione il Comune ha
guadagnato l’ampliamento del parco e nuovi parcheggi ad uso pubblico che consentono di ampliare l’offerta
per i residenti del quartiere. Abbiamo inoltre raccolto le osservazioni dei cittadini per l’aggiornamento del
PGT e per la revisione della viabilità del quartiere Strà Fossaa”.

