
N° e data : 121016 - 16/10/2012

Diffusione : 22254 Pagina : 5

Periodicità : Settimanale Dimens. : 16.15 %

GiornaleMonza_121016_5_10.pdf 283 cm2

Sito web: http://www.giornaledimonza.it

EDILIZIADurante il convegno organizzato dalla consigliera Anna Mancuso per tentare un confronto sull 
' 

urbanistica la promessa del sindaco 

Sì a un tavolo tecnico per tracciare il futuro della città 
Scanagatti « Coinvolgeremo operatori , cittadini e comitati per trovare soluzioni condivise » 

(
cdi 

) 
Ci sarà un tavolo di 

confronto tra 
amministratori 

, 
imprenditori e cittadini 

che prenda atto delle 
diverse esigenze per trovare 
una sintesi positiva . ? 
questa la promessa che la 
consigliera di Insieme per 
Monza futura Anna Mancuso è 
riuscita a strappare al 
sindaco Roberto Scanagatti e 
all ' 

assessore Claudio 
Colombo durante il primo 
convegno sull ' Urbanistica 
dell ' 

era Scanagatti che si è 
tenuto giovedì sera all ' 

Urban Center di via Turati . In 
vista del prossimo 
documento di piano ( quello 
vigente scade il 20 dicembre )
che l ' Amministrazione 
andrà a redarre , ci sarà ascolto 
di tutte le istanze 

. 
« Ho 

voluto mettere attorno a un 
tavolo i costruttori 

, 
i 

comitati di cittadini , gli agenti 
immobiliari e gli 
amministratori perchè credo che si 
debba superare con 
buonsenso e umiltà la frattura che 
c' è stata finora - ha spiegato 
Mancuso in apertura - La 

città ha bisogno di polmoni 
verdi quanto di sviluppo , c' è 

un mercato che è fermo , ci 
sono quartieri degradati che 
vanno ridisegnati , 

mancano 
servizi e un piano del 
traffico . Facciamo vivere 
insieme meglio la città » . 

Mancuso ha poi lanciato anche 
qualche idea come il 
recupero di portici e sottotetti 

, 

l 
' aumento delle volumetrie 

in cambio della 
realizzazione di edilizia 
convenzionata 

, la trasformazione di 
immobili invenduti in alloggi. 
Nel corso della serata le 
istanze presentate sono 
state molto diverse . L ' assessore 
provinciale Cristiano 
Crippa e il presidente di Italia 
Nostra Maurizio Oliva 
hanno sottolineato l ' importanza 
di un consumo suolo zero 

per tutelare le aree agricole 
in una delle aree più 
urbanizzate d ' Italia . Giuseppe 
Campisciano ,

vicepresidente Fimaa MB ha invece 

sottolineato come le case 
debbano essere ben 
costruite , 

in zone idonee e dotate di 
servizi 

, 
se non vogliono 

restare invendute 
, 
invocando 

piùascolto dei cittadini che 
poi le andranno ad abitare. 
Filippo Falzone 

, 

imprenditore Assimpredil Ance Mb , 
ha invece fatto notare come 

oggiil fatto che le case a 
Monza costino troppo 
spingerà i giovani ad andare 
fuori citta , 

« facendo perdere 
una risorsa ». 

.

Asinistra in 
primo piano 
la consigliera 
di Insieme 
per Monza 
Futura Anna 
Mancuso , qui 
a lato il 
pubblico 

intervento al 
convegno 
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