
 

 

 

 
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’INSERIMENTO DI AREE DI PREGIO IN TESSUTO R2b. 

 
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 nel Piano delle Regole allegato al PGT è inserito il tessuto R2b “tessuto residenziale con elementi di 

rilievo urbanistico/architettonico in ambiti di particolare pregio storico-ambientale e tessuto 

morfologicamente connotato - da mantenere”; 
 

CONSIDERATO 
 

 che la quasi totalità delle aree è stata inserita nel tessuto R3 “tessuto residenziale a media e bassa densità -

da mantenere”; 

 che l’attuale tessuto R3 permette un indice di utilizzazione fondiaria pari a mq/mq 0,30 

 che alcuni lotti completamente inedificati, che si trovano in contesti di particolare pregio ambientale, sono 

inseriti nel tessuto R3; 

CHIEDONO 
 

 che alcune aree, che presentano caratteristiche di rilevanza paesaggistico ambientale di  sicuro rilievo, 

attualmente identificate nel tessuto R3,  vengano inserite nel tessuto R2b “tessuto residenziale con elementi 

di rilievo urbanistico/architettonico in ambiti di particolare pregio storico-ambientale e tessuto 

morfologicamente connotato - da mantenere”; 

 che nella fattispecie vengano inserite nel tessuto R2b le seguenti zone; 

- allegato 1 a/b  via San Vicenzo, lato est   

- allegato 2 a/b  via Pogdora 

- allegato 3 a/b  via Montegrappa, parte bassa 

- allegato 4 a/b  via Santa Caterina da Siena, lato sud compresi i terreni posti in prossimità del  

 convento di Sabbioncello 

- allegato 5 a/b  via Baslini, parte confinante con il cannocchiale e il parco di villa Baslini  

- allegato 6 a/b  via Terzaghi, all'angolo con la SR 342 DIR. 
 

Distinti saluti. 

Silvia VILLA __________________________ 

Valeria MARINARI __________________________ 

Alessandro POZZI __________________________ 

 

Allegati: Come sopra 


