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L’area verde di  via Lago San Michele è un bene pubblico 
ed il suo futuro va deciso insieme ai cittadini

Il PRG del 2000 entrato in vigore nel 2006 coinvolge, tenendo conto delle aree di trasformazione e 
dei lotti di completamento, una superficie di circa  un milione e mezzo di metri quadrati. Seppure 
non tutti trasformabili in superficie edificata si tratta pur sempre di una ragguardevole quantità di 
edificazioni per una città che non solo non vede crescere i suoi abitanti ma segna un declino.
In particolare l’area in cui è inserita l’area di trasformazione AT1 4, quella adiacente a Via Lago 
San Michele, ha subito un pesante processo di edificazione senza adeguate infrastrutture legate alla 
mobilità, ai parcheggi, alle vie pedonali e ciclabili. Mancanze che ora non possono ricadere tutte 
sull’unica area rimasta libera e che il PRG prevede che sia destinata a verde e servizi pubblici. 
La sensibilità dei cittadini, come testimonia l’incontro pubblico promosso a San Lorenzo, è 
cresciuta e va colta come una preziosa risorsa da parte dell’amministrazione comunale da 
coinvolgere in un progetto per l’utilizzo dell’area verde e per trovare le migliori soluzioni alla 
carenza di infrastrutture.
Tale disponibilità richiede però che i cittadini vengano coinvolti appieno nei processi decisionali 
che riguardano le scelte urbanistiche dell’area in discussione.
Cittadini ed associazioni che da diversi mesi erano in contatto con l’assessore Codato per avviare un
confronto ed un percorso comune sul futuro dell’area verde. E’ chiaro che la pubblicazione del PEC
in anticipo sul confronto pubblico atteso ha generato la sensazione che le decisioni fossero già state 
prese.
Il Piano di edilizia convenzionata presentato dalla GI.CA.SE srl di Gianotti contiene, oltre agli 
aspetti pertinenti ed in linea con il PRG vigente (completamento della volumetria edificabile, opere 
di urbanizzazione), un piano di coordinamento che prefigura ulteriori interventi (nuove strade e 
parcheggi) che scomporrebbero e ridurrebbero la superficie destinata a verde e servizi. Interventi di 
cui non è chiaro né il costo né la pubblica utilità. Invece sono del tutto assenti nel piano di 
coordinamento gli impegni per la realizzazione del parco verde, dei servizi necessari e di come 
verranno reperite le risorse economiche per la sua realizzazione.
L’assessore Codato ha ribadito che quegli interventi presenti nel piano di coordinamento sono delle 
ipotesi e queste verranno discusse con i cittadini. Chiediamo pertanto che l’amministrazione indichi 
al più presto una data per l’incontro pubblico e che questo avvenga prima dell’approvazione 
definitiva del PEC.
L’area adiacente alla via Lago San Michele, che costituisce un importante raccordo tra la città, il 
parco della polveriera e il lago San Michele, può diventare un caso di progettazione urbanistica 
condivisa e rispettosa dei bisogni collettivi. Fatto ancor più necessario poichè, in uno scenario di 
risorse decrescenti, la tutela del bene pubblico ha bisogno del contributo dei cittadini.
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