
                                                                                           Al Sindaco  

                                                                                                Comune di San Giuliano Milanese 

                                                                                           Al Sindaco  

                                                                                                Comune di San Donato Milanese 

                                                                                           Al Parco Agricolo Sud Milano 

                                                                                        Alla Città Metropolitana di Milano 

                                                                                        Alla Regione Lombardia 

 

                                                                                              per quanto di competenza 

 

San Giuliano Milanese, 23/04/2021 

 

OGGETTO: richiesta di ripubblicazione della variante al PGT del Comune di San Giuliano Milanese e 

di valutazione dell'impatto paesaggistico e ambientale 

 

In riferimento al parziale accoglimento dell'osservazione n. 08 - Prot 0038657/2020 dell’8/10/2020 Os-

servante Verga alla variante di PGT del Comune di San Giuliano Milanese da parte dell’Amministrazione 

Comunale, relativa alla realizzazione di una nuova strada di collegamento fra la via Emilia e l’incrocio fra 

le vie Civesio/Tecchione/Liberazione innestata da due rotatorie, le sottoscritte Associazioni e i sottoscritti 

singoli cittadini ritengono che non si tratti di una strada privata di servizio al richiedente, bensì di una 

nuova viabilità di attraversamento della Città che viene a collegare il lato Ovest del territorio (con  le fra-

zioni di Sesto Ulteriano e Civesio, l'ingresso della tangenziale e la zona artigianale) con la parte Est 

dell'abitato. La nuova viabilità raggiunge la Statale n.9, via Emilia, dopo l'attraversamento di Borgo Lom-

bardo, centro densamente abitato e, per giunta, nelle vicinanze dell'Istituto Scolastico Omnicomprensivo 

Fermi, nonché della Scuola dell'infanzia Grazia Deledda.  

Tale viabilità avrà pesanti conseguenze sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini, in particolare per 

l’incidenza del traffico pesante, del rumore e dell’inquinamento atmosferico.  

Pertanto, alla luce di queste considerazioni e per il fatto che non è stato possibile presentare osservazio-

ni al piano modificato dall’accoglimento della osservazione,   

 

SI CHIEDE LA RIPUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE DEL PGT che si rende necessaria ogni 

qualvolta una o più osservazioni accolte incidano pesantemente sul Piano, in modo che questo sia sotto-

posto ad una nuova fase partecipativa e a nuove osservazioni. 

 

Inoltre, la nuova viabilità impatterà fortemente su una zona tutelata dal Parco Agricolo Sud Milano ad 

alto valore paesaggistico (per la vicinanza dell'abbazia di Viboldone, del molino Torretta, della stessa ca-

scina Sesto Gallo, del corso d'acqua della Vettabbia e delle ultime marcite). Essa interromperà la conti-

nuità tra il Parco della Campagnetta e il nascente parco della Vettabbia tagliando il percorso del “cammi-

no dei monaci". Infine causerà inquinamento atmosferico e acustico e rischi per la sicurezza degli utenti 

dei vicini istituti scolastici. 

 

Pertanto SI CHIEDE LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, 
studi che non sono stati fatti al momento della stesura della variante al PGT.  

Distinti saluti, 

 

Associazione Amici di Carlotta, f,to Elisabetta Viganò; Associazione Culturale Orizzonte, f.to Paolo 

Rausa*; Comitato Giù le mani dalla Campagnetta, f.to Anna Nardi; WWF Sud Milano, f.to Giorgio Bian-

chini; Italia Nostra Milano Sud-Est, f.to Maurizio Bramini; Associazione GreenSando, f.to Innocente 

Curci; Associazione culturale per l’Autogestione: f.to Stefano Vignoli.  

 

*via Ungaretti, 2 – 20098 San Giuliano Milanese, tel. 334 3774168, paolo.rausa@gmail.com  


