Lettera aperta ai cittadini di Luzzana
“Non so, non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba,
non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba.
Eh no! Se andiamo avanti così, chissà come si farà!
Chissà!”
E' con la famosa canzone di Celentano che ripropongo alla vostra attenzione la
realizzazione delle nuove abitazioni lungo via Redonina, che ritengo assai
dannose per l'ambiente naturale, sia per l'impatto sul territorio che dal punto di
vista visivo.
Senza entrare nel merito della questione che ho esposto nel mio precedente
volantino, mi sarei aspettato nel frattempo una risposta, dei chiarimenti da parte
dell'amministrazione comunale, anche solo come cortesia personale, cosa che
invece non è avvenuta. A tutt'oggi non so se la mia richiesta di cancellare dal
Piano di Governo del Territorio la costruzione di nuove case a monte di via
Redonina sia stata presa in considerazione o ritenuta solo lo sfogo di un
retrogrado idealista ambientalista : questo tenendo ben presente che si potrà
comunque costruire tantissimo in altre parti del territorio del nostro comune.
Comunque non sono un tipo che demorde tanto facilmente e, dopo essermi
rivolto a chi governa questo comune senza avere risposta alcuna, mi rivolgo a
voi cittadini, con la speranza di essere maggiormente ascoltato.
Quello che vi chiedo, se naturalmente condividete la mia posizione in merito a
tale questione, è di firmare una petizione da inviare al Sindaco in cui si chiede
semplicemente, tramite una variante al Piano di Governo del Territorio,
l'eliminazione dell'edificabilità della zona a monte di via Redonina, la quale,
nel precedente Piano Regolatore Generale, era zona verde di salvaguardia
ambientale, ora resa edificabile dall'amministrazione comunale.
Vi aspetto numerosi

sabato 18 settembre dalle ore 16 alle ore 19
e domenica 19 settembre dalle ore 9 alle ore 12
in piazza Giosuè Meli
per una raccolta firme da inviare all'amministrazione in cui si chiede di
annullare la possibilità di costruire nuove abitazioni lungo via Redonina.
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