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         Egr. Sig. Sindaco 

Valerio Piazzalunga 
c/o Municipio 
Piazza Roma, 1 
24045 Fara Gera D’Adda  

Trasmesso via fax al numero: 0363 398774   
         Egr. Assessore 
         Urbanistica ed Edilizia Privata 
         Dott. Lucio Colombo 

c/o Municipio 
Piazza Roma, 1 
24045 Fara Gera D’Adda  

 
         
Fara Gera d’Adda, 1 ottobre 2009 
 
Oggetto: Legge Regionale n. 13 del 16 luglio 2009 – Piano Casa 
 
Facciamo seguito alla corrispondenza intercorsa via email per formalizzare alcuni suggerimenti 
che lo scrivente Comitato riterrebbe utili da adottare al fine al fine di evitare ulteriori danni al 
patrimonio urbanistico ed ambientale del nostro territorio.  
 
Al fine di garantire il “rispetto dei caratteri identitari” del nostro comune proporremmo di 
escludere dall’applicazione del Piano Casa quanto segue: 
 
Ø Il centro storico per la zona compresa tra la provinciale ed il fiume Adda, incluso 

ovviamente tutto il complesso dell’ex Linificio. 
 
Ø Tutti gli edifici rurali,cascine che costruite da almeno ottanta anni mantengano tuttoggi 

le peculiarità storico/architettoniche  originali. 
 
Ø Tutti gli edifici posti in prossimità di luoghi di particolare interesse paesaggistico o 

naturalistico (boschi,fiume,ecc…) il cui ampliamento possa comunque gravare e/o 
modificare il patrimonio ambientale esistente. 

 
Ø Interventi che prevedano piani di lottizzazione sia in essere che futuri, per evitare il 

rischio di un aumento minimo del 20% della volumetria per ogni intervento. 
 
Poiché l’art. 5, 6° comma, della legge, consente ai Comuni di decidere in modo autonomo, 
entro il termine perentorio del 15 Ottobre 2009, da un lato le parti del proprio territorio nelle 
quali le disposizioni del Piano Casa non trovano attuazione; dall’altro di dettare in positivo le 
prescrizioni circa le modalità di applicazione, chiediamo di accogliere le nostre proposte 
dimostrando così di voler attivamente agire per la tutela del patrimonio storico ed ambientale 
del nostro comune. 
 
Nello spirito di collaborazione sempre dimostrato dallo scrivente Comitato sarebbe gradito un 
incontro in cui discutere quanto proposto prima della vostra delibera di attuazione della Legge 
in oggetto. 
 
Cordiali saluti 
 
Francesco Casulli 
Presidente 
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