Gentile Signor Sindaco,
Gentile Assessore all’urbanistica,
Gentile Assessore alla partecipazione,
Gentile Segretario Generale,
Comune di Milano

Oggetto: GFU Goccia Bovisa

L’attuazione della GFU Goccia Bovisa, come prefigurata dalla delibera GM n. 105 del 10/02/2021 appare in
evidente violazione della legislazione urbanistica italiana fondamentale, e in particolare dell’art 13 della L.
1150/42 e s.m.i. che prescrive l’esistenza di un piano urbanistico attuativo avente le caratteristiche precisate
nell’articolo stesso, oltre che di precise disposizioni della legislazione regionale e del PGT comunale.
La convenzione delineata dalla delibera, oltre a costituire un procedimento atipico e sui generis (e pertanto
in contrasto con il principio di tipicità e nominatività degli strumenti di governo del territorio) non
corrisponde minimamente a (né soddisfa) tali caratteristiche obbligatorie.
Si aggiunga che per l’ attuazione dell’ area non risulta rispettato il fondamentale meccanismo di previa
partecipazione procedimentale dei cittadini interessati, previsto per tutte le scelte di pianificazione del
territorio, con la sostanziale estromissione della Collettività, in palese violazione non solo del principio di
sussidiarietà, ma anche dei principi dell’ art. 2 della L.R. 12/2005, in termini di pubblicità, trasparenza e
partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni alle scelte di governo del territorio.
Manca, inoltre, ogni preventiva Valutazione Ambientale Strategica, pur necessariamente prevista (ed
imposta) dalle norme della UE.
Le chiediamo perciò di rivedere e modificare in esercizio di autotutela la delibera stessa, diffidandola dal
procedere alla sua attuazione.
Ci dichiariamo a disposizione per fornire ogni chiarimento in merito, nei brevissimi termini temporali che
consentano, da parte nostra, ogni alternativa di azione.
Le inviamo i più distinti saluti.

La Rete dei Comitati della Città Metropolitana di Milano

Associazione Amici Parco Nord
Associazione Parco Piazza d'Armi Le Giardiniere
Azioniamo
Baiamonti Verde Comune
Comitato Cittadini Crescenzago – Forum Civico Metropolitano
Comitato Coordinamento San Siro

Comitato Difesa Ambiente Zona 5
Comitato La Goccia
Comitato Milanese Acquapubblica
Comitato Torre di Via Stresa -Torre insostenibile
No Asfalto - Tutela strade lastricate
Proteggiamo il Monte Stella
Salviamo il Parco Bassini
Un AltroPiano x Milano
Aderisce inoltre:
Bovisattiva

Giuseppe Boatti – tel. 335355288, Luciana Bordin – tel. 3351248981, Antonella Adamo, Antonio Alemanno,
Patrizia Arnaboldi, Elisabeh Bohr, Paola Ciardella, Dario Cinquetti, Filippo Davide Cucinella, Donatella De Col,
Andrea Debosio, Renato Garoffolo, Francesca Grazzini, Alberto Grilli, Maria Grazia Manzoni, Renato
Pataccini, Susanna Sinigaglia, Palmiro Tondi, Anna Violante, Sergio Violante

Milano, 25 febbraio 2021

