
OSSERVATORIO PTCP DI MONZA E BRIANZA 
OSSERVAZIONI  AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENT O PROVINCIALE  

DI MONZA E BRIANZA 
 
 

La sottoscritta, a nome dell’Associazione ecologica “la puska” di Lentate sul Seveso 
 

PRESENTA 
 
la seguente osservazione al PTCP della Provincia di Monza e Brianza articolata come specificato nelle parti 
seguenti. 
 
PGT del Comune di Lentate sul Seveso adottato con delibera di C.C. n. 38 del 23/09/2011. 

Documento di 
riferimento 
 

Documento di Piano: punto 9.10 Ambito di Trasformazione “AT 10 e AT 
10bis”. 
 

Inquadramento  
Gli ambiti sono localizzati in Via per Mariano all’interno del PLIS della Brughiera Briantea.  Superficie 
territoriale complessiva 31.605 mq. 
 
Indicazione cartografica del documento adottato 
 
 
 
 

 

Proposta modifica  In relazione al Documento di Piano, questa scelta: 
1. non è in sintonia con il principio di salvaguardia del territorio agricolo richiamato al 

punto 5.2.3  (Politiche per l’agricoltura); 
2. non trova coerenza con gli obiettivi di salvaguardia espressi al punto 5.3.5 “… la 

tutela delle aree comprese nel PLIS viene assunta quale obiettivo di fondo dal 
PGT, vista l’importanza ambientale e culturale del PLIS…”; 

Si tratta  dell’erosione di una ampia area agricola inserita nel PLIS Brughiera 
Briantea per permettere l’ampliamento di un insediamento produttivo, 
impropriamente collocato in tali aree, e la realizzazione di abitazioni  residenziali. 
Le aree oggetto di trasformazione fanno parte dell’ambito agricolo-forestale di 
particolare valore paesaggistico e ambientale posto fra la vasta area boscata, recentemente 
interessata da interventi di naturalizzazione delle specie  forestali presenti realizzati dal parco, e 
gli insediamenti residenziali esistenti. 
La scelta non è motivata; risulta avere origine esclusivamente dall’accettazione di 



istanze presentate da privati e non da politiche di riqualificazione urbanistica, paesistica 
e/o ambientale. 
La scelta non trova inoltre coerenza con il PTCP della Provincia di Monza e Brianza 
che individua le aree a parco  elementi  necessari per la definizione della rete 
ecologica provinciale.  
E’ questo quindi l’ennesimo attacco alle aree agricole e ai parchi del nostro comune. 
La proposta dell’ambito oltretutto non è supportata dallo svolgimento di uno studio 
sull’impatto paesaggistico-ambientale ne tanto meno da una indagine relativa 
all’infrastrutturazione necessaria per poter supportare ad esempio l’aumento di 
traffico pesante che si genererà  a seguito dell’ampliamento dell’attività produttiva: 
le Vie per Mariano e per Mocchirolo già oggi sono in forte “sofferenza”. 
Si chiede pertanto di stralciare l’ “Ambito di Trasformazione AT 10 e AT 10bis” 
e riportare ad agricolo le aree interessate. 
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