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

... COSA SUCCEDERA’ a C.NA VERDURA?

Ambito 16 / via S.Pietro
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Ambito 16 / via S.Pietro (ambito introdotto 

dal nuovo PGT)

realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale 
superficie area > 4.500 mq  

nuovi abitanti previsti > 16 
nuovi abitanti 
totali

16

L’Associazone Gruppo Valle Nava esprime un PARERE CONTRARIO poiché gli insediamenti previsti 
andrebbero ad inserirsi in un’area di eccezionale pregio naturale e paesaggistico. 

L’area in questione appartiente infatti alla Rete Ecologica Regionale (RER) che individua sull’area un 
importante corridoio ecologico che mette in collegamento le aree verdi a nord e sud di Cascina 
Verdura. 
Con l’edificazione prevista questo corridoio verde sarebbe quindi interessato da un inutile restringi-
mento in un area già compromessa dagli insediamenti commerciali poco distanti.

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.

4.500 mq
= quasi 1 
campo
da calcio



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


