COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Diventa un’area commerciale il vecchio capannone con l’amianto
Proseguono i lavori di riqualificazione dell’area produttiva dismessa di via Lomellina
dove sorgeranno strutture commerciali con parcheggio, colonnine di ricarica per
veicoli elettrici, nuovi marciapiedi. Allo studio anche il disegno di un nuovo incrocio
tra le vie Lomellina, Moro e Piemonte
Buccinasco (8 novembre 2017) – Fino a poco tempo fa c’era un capannone in disuso con la
copertura in amianto, degrado, marciapiedi danneggiati dalle radici degli alberi. La proprietà ha
deciso di intervenire con una generale ristrutturazione, procedendo con la rimozione dell’eternit e
la riduzione delle dimensioni del capannone e avviando la riqualificazione dell’area in via Lomellina
16 che diventerà al più presto un’area commerciale con strutture di vendita, un ristorante e
colonnine di ricarica per veicoli elettrici nel parcheggio ad uso pubblico.
“Si tratta di un intervento importante per tutto il territorio – spiega l’assessore all’Urbanistica
Emilio Guastamacchia – gestito dagli uffici secondo quanto prevede la normativa e dal PGT
vigente. Un intervento di rigenerazione del tessuto urbano che potrà servire da volano per altre
attività così come è avvenuto per esempio in via della Resistenza. Questa generale ripresa e
vivacità commerciale porterà anche alla creazione di nuove opportunità di lavoro, circa una
cinquantina di posti, con conseguenze sociali importanti”.
Come è noto, durante i lavori nel sito sono stati abbattuti 41 alberi che l’operatore ha deciso
legittimamente di tagliare come previsto dal “Regolamento comunale per la tutela del verde e
delle alberature”. Vista la destinazione commerciale dei luoghi, l’operatore ha scelto di non
procedere alla messa a dimora di nuovi alberi e ha presentato al Comune in alternativa un
progetto di rifacimento dei marciapiedi: proposta accolta dall’Amministrazione proprio in virtù del
Regolamento per la tutela del verde che, per abbattimenti in ambiti privati, prevede anche la
possibilità di corrispondere al Comune una somma pari al valore di mercato dell’acquisto di una
nuova pianta.
“Il rifacimento dei marciapiedi – spiega il sindaco Rino Pruiti – ha un costo ampiamente superiore
al valore complessivo attribuito agli alberi, tutti alberi siti interamente in area privata, quindi il
Comune e i cittadini ne trarranno un ampio beneficio, anche perché quell’area viene in generale
riqualificata e portata a nuova vita. In fase di studio anche il disegno di un nuovo incrocio tra le vie
Lomellina, Moro e Piemonte”.
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