
IL PGT Tomasino approvato grazie al voto favorevole di un consigliere di minoranza perde 
l’occasione per risolvere o mettere le basi per la soluzione dei problemi di Trezzano. Al 
contrario le scelte in esso contenute aggraveranno notevolmente le criticità del territorio.
E’fuori di dubbio che il principale problema di Trezzano sia la viabilità.
Nel documento risulta evidente che questo problema non è considerato essenziale e che non 
vi è alcuna intenzione di percorrere soluzioni fattibili sia dal punto di vista dei tempi che 
da quello finanziario. Al contrario si persevera nel proporre soluzioni la cui realizzazione 
- nonostante i proclami dell’assessore provinciale Altitonante - è difficilmente sostenibile 
visti i costi elevatissimi delle opere, decine di milioni di euro, e le difficoltà economiche che 
riguardano sia il pubblico che il privato
* nel documento si confermano le previsioni della tangenzialina che nonostante il bucolico 
nome “strada Parco” ne sfonda pesantemente i confini. Uno sfondamento sia nel tracciato 
nord, dove compromette quanto rimane del bosco di Terzago, sia a sud dove il tracciato 
coincide con una zona industriale senza sbocco sulla tangenziale e rende necessaria la 
demolizione di molti capannoni.
* per quanto riguarda l’asse di attraversamento nord-sud,  più complesso dal punto di vista 
tecnico ed economico, risulta evidente la mancanza di volontà di questa amministrazione di 
porre le condizioni perché quest’opera possa realizzarsi. Infatti all’area “Brenntag, su cui 
insiste una parte del tracciato e sulla cui delocalizzazione è aperto un forte dibattito nella 
città, viene assegnato un indice di trasformazione inferiore di quello della Demalena che 
viene definita invece “strategica”
* nulla si prevede per le vigevanesi se non un notevole appesantimento del traffico per le 
scelte previste nel piano commerciale
Nel ribadire che il Parco sud deve essere assolutamente tutelato la nostra proposta è 
proseguire l’iter del progetto PIM per la riqualificazione della vecchia vigevanese che 
la passata amministrazione aveva lasciato in una fase molto avanzata col finanziamento 
provinciale garantito ; potenziare la via Salvini al confine del Parco adeguandone le 
dimensioni per far confluire il traffico sulla via Copernico: queste soluzioni sono realizzabili 
dal punto di vista economico e in tempi brevi. 
Proponiamo oltretutto di riprendere, eventualmente modificandolo, il progetto di 
riqualificazione della nuova vigevanese, che prevedeva l’eliminazione dei semafori ed un 
sistema di rotonde.
L’amministrazione Tomasino non solo non ha la volontà di risolvere il problema 
della viabilità, al contrario lo aggrava con gli “ambiti di trasformazione 
commerciale “all’imbocco dei due svincoli della tangenziale dove sono previsti ampliamenti 
delle attività già in essere per un totale di 90.400 mq più altri 13.500 di incremento.
Dopo aver aspramente criticato le scelte delle amministrazioni confinanti ( Cesano 
Boscone e Corsico) per lo sviluppo commerciale sulla nuova vigevanese , ecco che sulla 
via Copernico, dove attualmente vi sono attività produttive, sull’area ex Unieuro e su 
tutto l’asse della nuova vigevanese, arteria già con altissima concentrazione di centri 
commerciali, potranno sorgere ulteriori grandi e medie strutture di vendita senza che sia 
previsto alcun adeguamento della viabilità .
L’amministrazione Tomasino ritiene evidentemente strategico lo sviluppo commerciale 
al punto di rendere possibili interventi non ammessi dalle norme in vigore sino 



all’approvazione del suo PGT. Non si spiega altrimenti la scelta di consentire alla Brums, 
che non ne aveva la possibilità, di ampliarsi sull’area (pubblica) dell’attuale asilo nido 
comunale trasformandola in commerciale. Edificio, l’asilo,  che verrebbe demolito e 
ricostruito su un’area di capannoni alle spalle del parco Virgilio isolata e assolutamente 
inadatta.
Giudichiamo questa scelta incomprensibile tenuto conto della qualità dell’edificio, specie se 
confrontata con analoghe strutture ( private) che sorgono tra squallidi capannoni che è stato 
possibile adibire a funzioni educative grazie al Piano regolatore Pirani . Scelta ancor meno 
accettabile se si considerano gli investimenti pubblici effettuati negli ultimi anni per i lavori 
di adeguamento e messa a norma.Il nido, inoltre è inserito in un polo scolastico con scuola- 
materna elementare e palestra, elemento non secondario visto che è anche la motivazione 
che ha indotto questa amministrazione a decidere lo spostamento della costruzione del nido 
di via Brunelleschi nel polo scolastico di via Catalani. Qualcuno dovrebbe spiegare cosa c’è 
alla base di una scelta così incoerente
Il Piano di governo prevede un’espansione edilizia che genererà un incremento di 6000 
abitanti dai 19 mila circa attuali a quasi 25 mila
Questo aumento ci vede assolutamente contrari se si considera che la gran parte dell’edilizia 
a libero mercato sorta negli ultimi anni ( ad eccezione dell’edilizia convenzionata) è 
invenduta. 
Anziché valorizzare l’area della Cascina Antonietta sottolineandone la vocazione agricola o 
adibirla a funzioni per sport, cultura, tempo libero questo PGT la trasforma in residenziale 
generando un insediamento isolato dal paese e stretto tra la tangenziale e la vecchia 
vigevanese.
Siamo convinti che Trezzano non abbia bisogno di espandesi in questa misura ma 
soprattutto che i cittadini si attendessero da questa Piano di governo del territorio risposte 
diverse
C’è infine la questione degli ambiti di compensazione ambientale: cavallo di Troia per 
aumentare le volumetrie. 
Sono aree private che potranno essere acquisite al patrimonio pubblico in cambio di un 
premio volumetrico da utilizzare su qualsiasi parte del territorio. Questo significa che 
qualsiasi costruttore che volesse più volumetria di quanto concessogli dalle norme, non 
dovrà fare altro che acquistare una parte di queste aree e cederla al Comune. In cambio potrà 
costruire di più. Queste aree aumenteranno di valore a tutto vantaggio dei proprietari e gli 
indici fissati nel PGT saranno superati.
Per questo motivo riteniamo sia opportuno rinunciare a questo meccanismo o utilizzarlo 
unicamente se utile alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio
Gli ambiti di compensazione più rilevanti sono adiacenti all’area Antonietta e al Borgo-
Parco del centenario
Sinistra ecologia e libertà
Trezzano sul Naviglio


