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Cari soci ed amici come certamente ormai saprete
il 14 Luglio è stato adottato il “Piano di Governo
del territorio” (PGT) di Milano, il Comune lo ha
presentato ufficialmente alla cittadinanza il 14 di
Settembre,
dopo
30
giorni
dalla
sua
pubblicazione, a partire quindi dal 15 di Ottobre, i
cittadini avranno 30 giorni per presentare le
proprie “OSSERVAZIONI” che l’amministrazione
pubblica dovrà obbligatoriamente leggere
e
nuovamente votare.
Come avrete certamente letto sull’ ultimo
giornalino
l’associazione
ha
promosso
e
partecipato alla stesura di alcuni emendamenti
per cercare di arginare e regolare gli esercizi all’
ingrosso esistenti nel nostro quartiere, purtroppo
gli emendamenti che ci riguardano, a causa delle
logiche politiche, sono stati ritirati insieme a tutti
gli altri ma al loro posto il Consigliere De Angelis
ha presentato un Ordine del Giorno, che
promuove, entro la data di approvazione del PGT,
l’approvazione del regolamento degli esercizi
commerciali compresi quelli all’ ingrosso già
esistenti.
In sintesi con il nuovo PGT, già in vigore, non sarà
più possibile aprire nel nostro quartiere esercizi
commerciali all’ ingrosso e presto dovrebbe essere
approvato il regolamento che disciplinerà anche
gli esercizi all’ingrosso esistenti che, si spera,
verranno così regolati e scoraggiati, oltre che
controllati.
L’associazione si ripropone di promuovere e
presentare proprie osservazioni al PGT che
prevedano l’ impossibilità per gli esercizi all’
ingrosso esistenti di subire alcuna modifica sia di
superficie sia di proprietà pena la chiusura.
L’ associazione si attiverà per controllare il
quartiere e monitorare la situazione, proponendosi
di denunciare alla Pubblica Amministrazione tutte
le violazioni a quanto stabilito nel PGT; invitiamo
pertanto tutti, i residenti e non, a segnalarci
eventuali nuove aperture di attività di
vendita all’ingrosso, e ad inviarci, sul sito
internet, suggerimenti per le osservazioni.
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Dal 15 di settembre con la pubblicazione del
PGT sono in vigore
nuove regole che
riguardano gli esercizi commerciali all’
ingrosso esse sono normate nel documento
di attuazione del Piano delle Regole:
Piano delle Regole – Norme di Attuazione Capo III – Localizzazione dei servizi
commerciali
art. 28 - Attività di vendita all’ ingrosso
1) Le attività di vendita all’ingrosso sono
consentite esclusivamente negli ARU*
e mediante piano attuativo che ne
verifichi la compatibilità in relazione ai
carichi di traffico indotti sulla rete
viabilistica, ai parcheggi per il carico e
lo scarico delle
merci ed alla
compatibilità
ambientale
con
le
funzioni presenti in luogo
2) I parcheggi pertinenziali saranno da
calcolarsi nella misura del 100% della
s.l.p. (superficie lorda di pavimento)
destinata a tale attività.
• * ARU = ambienti di rinnovamento
urbano
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Nel quartiere Sarpi un centro per incontrarsi e conoscere le vie della salute e del
benessere: riequilibrio dell’ambiente, coscienza ed evoluzione spirituale, seminari,
corsi, incontri, conferenze, meditazione, naturopatia.
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