
OSSERVATORIO PTCP DI MONZA E BRIANZA 
OSSERVAZIONI  AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENT O PROVINCIALE  

DI MONZA E BRIANZA 
 
 

La sottoscritta, a nome dell’Associazione ecologica “la puska” di Lentate sul Seveso 
 

PRESENTA 
 
la seguente osservazione al PTCP della Provincia di Monza e Brianza articolata come specificato nelle parti 
seguenti. 
 
PGT del Comune di Lentate sul Seveso adottato con delibera di C.C. n. 38 del 23/09/2011. 

Documento di 
riferimento 
 

Documento di Piano: punto 9.7 Ambito di Trasformazione AT 7 “Valle del 
Seveso – Area Produttiva”. 

Inquadramento  
L’ambito AT 7 è localizzato a Camnago, nell’ambito della Valle del Seveso e all’interno del perimetro del 
Parco sovracomunale della Brughiera Briantea. Superficie territoriale complessiva 96.200 mq. 
 
Indicazione cartografica del documento adottato 
 

 

Proposta modifica  L’area interessata da questo ambito di trasformazione  è  un’area agricola all’interno 
del PLIS Brughiera Briantea, ospita alcune “boschine”, confina con la ferrovia e la 
ex cava  “Gallese”. 
Anche per questo ambito l’AC non ne motiva la scelta ma decide  di svendere aree 
riservate al settore agricolo, sacrificando il territorio della comunità e precludendo un suo futuro 
verso attività sostenibili. 
La scelta non è motivata;  nel quadro ricognitivo-conoscitivo del DdP non viene  
evidenziata nessuna necessità da parte dell’imprenditoria locale di nuovi spazi 
produttivi: se tale scelta venisse confermata si correrebbe il rischio di avere una 
ulteriore area produttiva rispetto a quella già presente che potrebbe non essere 
sfruttata.  
Considerato che l’ambito interessato si trova nel PLIS, nonché prossimo al Torrente 
Seveso  e alla ex cava “Gallese”,  sembrerebbe più logico e razionale prevedere per 
tali aree  modalità  per l’attuazione di progetti di recupero e riqualificazione 
ambientale-paesaggistica, di sperimentazione di attività agricole e fruitive compatibili.  



Si chiede quindi di eliminare dal DdP la previsione dell’AT 7 “Valle del Seveso 
– Area produttiva” e riportare ad agricolo le aree interessate. 
Vista la vicinanza al Seveso - elemento strutturante per una politica rivolta alla 
tutela e riqualificazione della valle - si chiede che il DdP per queste aree enunci 
politiche e criteri per la messa in atto di azioni di tutela e di riqualificazione 
ambientale – paesaggistica. 
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