
 

 
  

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (PII) 
AREA LD 

 

 
Siamo già scesi nel dettaglio di questo PII pubblicando 
sul sito www.iecperego.blogspot.com (che vi invitiamo a 
leggere) quello che pensiamo in merito. 
 
Il programma è stato approvato in consiglio comunale 
con i soli voti favorevoli della maggioranza. 
Vogliamo portare chiarezza sul punto che ci ha fatto vo-
tare NON a favore in consiglio comunale. 
 
Abbiamo votato a sfavore, nonostante il nostro parere 
favorevole in commissione urbanistica perché in sede 
della stessa ci sono stati illustrati soli i lati esatti del pro-
getto rimanendo, solo a parole, nella cubatura prevista 
nell’attuale PRG (Piano Regolatore Generale); poi quan-
do siamo venuti in possesso di tutta la documentazione 
ci siamo resi conto che la cubatura era superiore di 2640 
M cubi. 
 
Quello che c’era stato illustrato in commissione, non cor-
rispondeva a quanto scritto sulla documentazione, so-
prattutto per quanto riguarda le differenze di metri cubi 
sopra esposti, per tanto è evidente che per i cittadini 
questo progetto non è così vantaggioso come illustrato 
in commissione. 
 
Su Perego Informa si minimizza quasi non fossero nien-
te 447M quadri in più oltre alla volumetria disponibile nel 
PRG; ma, siccome stiamo ragionando in MQ (ed è qui 
che sta la chiarezza nostra e l’inghippo della maggioran-
za) ci teniamo a precisare che 447MQ sono esattamente 
2640 MC, e vi sembrano pochi come sforamento di 
quanto prevede il PRG ??? 
 
Stessa cosa abbiamo pensato leggendo il numero unico 
di “Perego Informa” dove tutto il progetto viene dipinto 
come risolutore di tutti i problemi. 

 

Noi crediamo che molti cittadini di Perego siano in grado 
di capire che quanto riportato su “Perego Informa” NON 
corrisponde alla realtà: 
in risposta a ciò vogliamo precisare che la zona in que-
stione non è assolutamente in stato di degrado, ora è un 
bel prato verde (che sarebbe anche bello se rimarrebbe 
così) 

  

I veri problemi a Perego sono altri (ne citiamo solo 

alcuni … ); 

 Marciapiede via Volta,via Gloria,via Brianza, 
 via Rivazza,via Pascoli 
 viabilità via Roncaria 
 fognatura via Peschiera 
 muri contenimento  e strada via Campo 
 piazzale industriale in zona di rispetto cimiteriale 
 asfalto via Pascoli e via Canova  
 segnaletica orizzontale via Lissolo e altre strade 
 collina gloria 
 manutenzione parcheggi Bernaga e Frigola 
 illuminazione strada per Bernaga 

 sicurezza passaggi pedonali 

Riportiamo un riassunto delle volumetrie in oggetto: 

VOLUMI AMMESSI SECONDO PRG VIGENTE 

- commerciali: MC. 5.340 
- residenziali: MC. 5.755 
Totale Volume PRG vigente= MC.11.095 
 
ENTITA’ PREVISTE NEL PROGETTO: 

     -commerciali esistenti: MC. 5.680 
     -ampliamento: MC. 2.300 
  Sommano MC. 7.980 

    - residenziali:2 edifici MC 2.000(ed.libera) 
                         4 edifici MC 4.000(ed.convenzionata) 
   Sommano MC. 6.000 
Totale Volume PII in PROGETTO= MC.13.980 
 
VERIFICA DIFFERENZE: 
- commerciali MC.2.640  (5680+2300-5340) 
- residenziali MC. 245  (4000+2000-5755) 
 
Quindi a noi risulta che l’amministrazione stia dando alla 
proprietà 2640 MC commerciali + 245 MC residenziali, 
per non parlare dei 1000 MC residenziali che possono 
diventare commerciali ai piani terra delle 2 palazzine del 
comparto 2! 
 
Cosa ha in cambio la comunità a fronte di tutto que-
sto aumento di volumetria ??? 

 
Va anche ricordato che se non si finalizza la cessione 
dell’area di edilizia convenzionata ad una cooperativa 
entro tre anni, l’area torna in pieno possesso della pro-
prietà come edilizia libera!        

 
 

Www.iecperego.blogspot.com       iecperego@gmail.com 

PAGINA 1 

http://www.iecperego.blogspot.com/

