
Dichiarazione di voto del gruppo Progetto Bosisio: 

Innanzltutto va evo iniziare ringraziando i membri aeriTilo gruppo Progetto BosIsIo" per I Impegno pro uso 

nella stesura, analisi e discussione del PGT, impegno che arriva oggi al culmine dopo 4 anni di lavori intensi; 

anni durante i quali si sono susseguiti incontri e riunioni. 

Un grazie anche agli altri colleghi capogruppo per la partecipazione e la collaborazione dimostrata durante 

le riunioni della commissione PGT. 

Due parole sul piano che andremo ad approvare: 

" piano è caratterizzato dal poco, pochissimo consumo di nuovo suolo, infatti solo lo 0.2 % di suolo nuovo 

è stato concesso per le nuove edificazioni; tutto questo per venire incontro alle varie esigenze e sensibilità 

che sono proprie del nostro momento storico (attenzione all'ambiente sempre più accentuata) e sono state 

manifestate dalla popolazione di Bosisio con i questionari. 

Quindi NO alle nuove edificazioni per puntare invece sulle riconversioni e ammodernamenti degli edifici 

esistenti, in pratica ripensare a quello che già esiste e che storicamente è presente sul territorio però 

ammodernandolo e il tutto aumentando i vincoli a verde e vincoli di edificazione per rendere Bosisio un 

paese più armonioso e più bello . 

Verde poi sul quale il piano pone un accento particolare, infatti è stato tutelato in maniera particolare, 

aumentando la superfice del Parco valle Lambro e rivalutando il lago e la fruizione delle sponde dello stesso 

proprio perché il lago è il gioiello della corona del nostro territorio e come tale in questo piano viene 

trattato e valorizzato. 

Ma se il lago è il nostro gioiello questo PGT tende a valorizzare anche il resto delle bellezze del nostro 

territorio infatti come dicevo prima l'accento viene posto sul verde creando anche ben 7 KM di nuove 

ciclopiste che permettono di valorizzare e rendere particolarmente fruibile non 5010 il lago ma anche 

l'entroterra del nostro comune soprattutto nelle zone interne al paese. 

Quindi il PGT prevede un netto miglioramento dei servizi del paese, in parte in fase di realizzazione e in 

parte da realizzare in futuro per poter mettere ordine e riorganizzare il nostro sistema viario perchè agendo 

sul disegno stradale si è andati a migliorare il traffico dato che in questi ultimi anni il nostro paese ha avuto 

una crescita urbanistica ma le strade sono rimaste sempre quelle, ebbene questo PGT mette ordine e cerca 

di agevolare il più possibile il traffico. 

Un PGT che prevede una crescita della popolazione di Bosisio come è giusto che sia perché un paese più 

grande permette di avere "spalle" più larghe, dicevo una crescita verso i 4000 abitanti ma graduale (siamo 

già a circa 3600; 3519) questo per far si che questa crescita NON impatti violentemente sulle strutture del 

paese (scuole, asili, cimitero etc), quindi una lenta e costante crescita che porti Bosisio ad essere un borgo 

di medie dimensioni . 

Ma oltre che alla crescita numerica il PGT pensa anche alla crescita economica del paese, infatti abbiamo 

riconfermato l'area strategica del MAIS ma con la formula prevista del non cambio di destinazione 

immediato per impedire manovre speculative di qualcuno ma per farne in futuro un vero e proprio polo 

produttivo all'avanguardia. Sempre per la crescita economica si è creato il PIP per permettere alle aziende 

del territorio di avere uno sbocco per ampliare e ammodernare la loro produzione. 



Concludendo noi voteremo si all'approvazione di PGT perché assicura a BOSISIO: 

Crescita Economica 

Pochissimo consumo di nuovo suolo 

Valorizzazione del nostro lago 

Valorizzazione e ampliamento delle zone verdi. 


