
 

 
 
PARERE DELLA PROVINCIA: 
 

 
… si rammenta che, ai sensi della DGR 10 aprile 
2003 n7/12693, nelle zone di rispetto le nuove edifi-
cazioni possono prevedere volumi interrati che do-
vranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla 
superficie freatica, condizione che, tenuto conto che 
la falda è mediamente presente da circa -3 m dal pia-
no di campagna, pare difficilmente conciliabile con 
la previsione di realizzare nelle 6 palazzine residen-
ziali un piano interrato ad uso box.  
 
.. i lavori di adeguamento della sezione di deflusso 
lungo il confine della proprietà lasceranno immutati i 
problemi derivanti dall’insufficienza della sezione di 
tombinatura di via Canova. In un piano piu’ generale 
di sistemazione idraulica del torrente andrebbe poi 
previsto a valle della proprietà anche l’adeguamento 
dei manufatti di attraversamento dell’ex macello e 
nella proprietà Gerosa. 
 
 
Per tutti i dettagli e la documentazione del PII (in partico-
lare vi invitiamo a leggere la convenzione che è la parte 
fondamentale di ogni PII) vi rimandiamo al nostro sito. 
 
 
Ricordiamo che il progetto del 2004 sempre su que-
sta area prevedeva la sola realizzazione di cubatura 
commerciale e parcheggi, lasciando inalterata la zo-
na destinata a standard e la viabilità era interamente 
prevista sulla provinciale 342 in modo che tutto il 
traffico del lotto andava direttamente sulla strada 
provinciale e non al contrario come hanno scritto su 
Perego Informa. 
 
 
Nonostante il progetto di allora che prevedeva meno traf-
fico di adesso nella zona residenziale antistante, si sono 
raccolte le firme contro :  
 
 il rumore e traffico  creato dal  supermercato  
 
 la realizzazione dell’ampliamento.  
 
 
Queste esistono e sono state protocollate in comune in 
data 17/05/03 con 30 firme  e 29/07/2004 con 47 firme. 
In entrambi i casi le raccolte di firme sono state sotto-
scritte da un consigliere di maggioranza attualmente in 
carica, e dal vice sindaco (attuale) per quanto riguarda le 
firme del 2003. Ovviamente ognuno è libero di cambiare 
idea ma qui si è cambiata radicalmente la posizione visto 
che il progetto attuale è oggettivamente più invasivo 
a livello ambientale, acustico e viabilistico di quello 
presentato nel 2004 dall’amministrazione Rizzo, la qua-
le è caduta proprio per gli stessi problemi di volumetria 
gonfiata come è gonfiata tuttora. 

        

Cittadini di Perego noi come opposizione abbiamo 
fatto il nostro dovere INFORMANDOVI, ora sta a 
voi!!!! se volete intervenire su un progetto non a 
norma potete farlo ENTRO IL 29/11/2011 
 
 
 
RICORDIAMO CHE ENTRO IL 29/11/2011 CHIUNQUE 
POTRA’ FARE DELLE OSSERVAZIONI AL PRO-
GRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 
 
 INVITIAMO PERTANTO TUTTI I CITTADINI  
INTERESSATI ALLA TUTELA E ALLA SALVAGUAR-
DIA DEL NOSTRO TERRITORIO A COMPILARE UNO 
O ENTRAMBI I MODULI ALLEGATI E A PROTOCOL-
LARLO IN COMUNE NEL TERMINE STABILITO.  
 
(29 DI QUESTO MESE) 
 
 
 
COMUNICAZIONI: 

 
A seguito delle dimissioni del consigliere Rocca Luigi, 
entra in consiglio Bonanomi Joseph. 
  
Il gruppo di minoranza è ad oggi così formato: 
Sergio Perego 
Pierangelo Sala 
Matteo Panzeri 
Joseph Bonanomi 
 

— 
 
A breve si concretizzerà l’unione di tutti i servizi di 
Perego, Rovagnate, Santa Maria Hoè, cosa ne pen-
sate ?  
E se la prossima mossa sarà un solo sindaco per 
tutta la valletta?  
 
Rispondete su : iecperego@gmail.com  
 
 

— 
 
Cogliamo l’occasione per ricordare Adamo Tombini che 
ha militato nel movimento della Lega Nord e che ha de-
dicato il suo tempo per il nostro paese. 

 
— 
 

Inoltre facciamo gli auguri di pronta guarigione a Don 
Roberto con l’augurio di vederlo presto fra di noi. 
 
 

— 
 
Un po’ in anticipo ma con l’occasione dell’uscita del no-
stro notiziario vi porgiamo i nostri più sentiti AUGURI di 
Buone Feste! 
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