
PERCHE’ CONTINUANO A COSTRUIRE ...
... E NON LASCIANO L’ERBA?!

... COSA SUCCEDERA’ a ROGOREDO?

Ambito Adt 5 A / via San Gaetano (ambito previsto dal vecchio PRG)
Riqualificazione dell’area attraverso la demolizione dell’edificio 
abbandonato esistente (di fronte al Bar Platz) e la realizzazione di nuovi 
edifici ad uso residenziale.

superficie area 2.950 mq > nuovi abitanti previsti 17 

Ambito Adt 5 B / via San Gaetano (ambito introdotto con il nuovo PGT)
Realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale
superficie area 7.267 mq > nuovi abitanti previsti 16

Ambito Adt 6 / via S. Gaetano - parco Villa Giambelli (ambito nuovo PGT)
Realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale nel parco della villa
superficie area 17.166 mq > nuovi abitanti previsti 27
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Siamo un gruppo di cittadini residenti nel comune di Casatenovo che, davanti ai fenomeni di urba-
nizzazione e degrado ambientale, hanno deciso di impegnarsi per la salvaguardia e la valorizzazione 
di alcune aree verdi dal significato strategico presenti sul nostro territorio comunale. 

In questo periodo, come molti di voi sapranno, il Comune di Casatenovo sta realizzando il nuovo 
PGT (Piano di Governo del Territorio), lo strumento di pianificazione comunale che di fatto andrà 
a sostituire il vecchio PRG (Piano Regolatore).

Come associazione ambientalista, ma prima ancora come semplici cittadini che hanno a cuore il 
proprio territorio, ci stiamo impegnando per capire a fondo cosa succederà a Casatenovo con 
l’approvazione di questo nuovo strumento di pianificazione.
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Nella Frazione di Rogoredo saranno quindi insediati una sessantina di nuovi abitanti, andando, in 
parte, ad occupare aree libere da edificazione.

In particolare, in riferimento all’ambito di trasformazione n°5 B / via San Gaetano, l’Associazone 
Gruppo Valle Nava esprime un PARERE CONTRARIO poiché l'intervento, di importanti dimensioni, 
andrebbe ad occupare una zona verde non edificata delicata dal punto di vista paesistico e ambien-
tale ed attigua alla locale rete sentieristica.

L’Associazione esprime un PARERE CONTRARIO anche per l’intervento di trasformazione previsto 
per il Parco di Villa Giambelli n°6 / via San Gaetano.

Il parco, riconosciuto anche dal Piano di Governo del Territorio (PGT) come giardino di interesse 
ambientale, ospita al suo interno essenze arboree di valore naturalistico, che, con l’edificazione 
prevista, saranno nella maggior parte abbattute. Crediamo che debba essere fatto un censimento 
puntuale delle piante del parco (alcune di esse sono centenarie) e che queste siano tutelate e salva-
guardate.
Oltre a questo, sottolineamo infine, come gli interventi previsti andranno ad appesantire ulterior-
mente la mobilità nella frazione che presenta già oggi notevoli criticità.

Gli atti relativi al PGT di Casatenovo sono depositati presso 
l’Ufficio l’Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata fino al 22 febbraio 2013, 
oppure sono scaricabili dal sito internet comunale: 
www.comune.casatenovo.lc.it

Fino al 25 marzo 2013, chiunque potrà presentare osservazioni di carattere 
generale al PGT presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Casatenovo 
negli orari d’ufficio.

Scrivici una MAIL (vallenava@gmail.com) o vai sul nostro BLOG 
(www.vallenava.it) dove troverai la nostra osservazione al PGT e altri 
approfondimenti sul tema oppure contattaci al n° 366/43.83.728

INFORMATI SU QUELLO CHE 
SUCCEDERA’  VICINO A CASA TUA!

DOVE?

QUANDO?

COME?

ASSOCIAZIONE GRUPPO VALLE NAVA 
BLOG / www.vallenava.it
MAIL / vallenava@gmail.com  
TEL    / 366/43.83.728


