
 

 

 

Merate, 29 Settembre 2014 

 

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), AI SENSI DELL’ART. 13 
DELLA LR 12/2005 IN MERITO ALL’ELIMINAZIONE DELL’IPOTESI DI VARIANTE ALLA 
S.P. 342 DIR 

  

I sottoscritti Silvia VILLA, Valeria MARINARI e Alessandro POZZI, consiglieri della lista civica SEI 
MERATE, in occasione dell’avvio del procedimento di variante al PGT esistente, 

 

PREMESSO 

 che il Comune di Merate, con deliberazione Giunta comunale n. 56 del 18/3/2014, ha dato avvio 
al procedimento di variante al PGT, ai sensi dell’art. 13 della LR n. 12/2005 e del relativo 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica; 

 che il Documento di Piano (DdP), al punto “4.6 Determinazione delle modalità di recepimento 
delle eventuali previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovra comunale (art. 8, comma 
2, lettera f)” si legge in merito alla variante alla strada S.P.342 dir (ex statale): “ Il tema 
dell’individuazione di un corridoio infrastrutturale, lungo la direttrice Milano – Lecco, alternativo 
all’attuale strada SR 342 dir, è attualmente al vaglio dell’Amministrazione Comunale che, da 
tempo, dialoga con gli Enti coinvolti per la definizione di una soluzione progettuale sostenibile in 
senso ampio.”   

 che tale inciso si limita a segnalare un generico interessamento dell’Amministrazione Comunale 
al tema dell’alternativa all’attuale tracciato della SR 342 dir, senza che venga dichiarato proprio 
parere motivato e senza prevedere azioni volte alla eliminazione del tracciato alternativo dalla 
cartografia provinciale; 

CONSIDERATO 

 che detta variante fra Cernusco Lombardone (Esselunga) e via del Calendone, prevista dal PTCP 
è stata oggetto di analisi da parte degli Estensori del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 
che hanno quantificato nel solo 25% l’effetto drenante del traffico dalla SR 342 dir, 
ridimensionandone significativamente la necessità; 

 che essa andrebbe ad attraversare, in trincea o galleria, la valle del Molgora in zona di pregio, in 
parte inserita nel Parco Regionale di Montevecchia; 

 che tale zona è oggetto di esondazioni del torrente Molgora, come riportato nella relazione 
idrogeologica allegata al PGT 

CHIEDONO 

 che Il PGT si esprima in modo più esplicito riguardo alla eliminazione di detta ipotesi, dando 
concretezza all’intendimento riportato in Premessa in modo che il Comune di Merate possa 
intavolare trattative con gli altri Enti interessati, in particolare Comune di Cernusco, Provincia e 
Regione. 

  


