
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.55 

 

San Martino in Strada, 3/8/2010 

 

San Martino in Strada: nel PGT ridotto quasi a 0 il consumo di suolo  

 
25.530 metri quadri su 13.119.800 (0,19%). E’ la superficie agricola che l’Amministrazione comunale di San 

Martino in Strada prevede di trasformare nei prossimi cinque anni, destinandola per quasi due terzi ad edilizia 

pubblica o convenzionata. 

“Portiamo avanti una politica del territorio il più possibile conservativa - afferma il Sindaco Luca Marini -  perché il 

precedente PRG aveva già previsto abbondanti trasformazioni e perché vogliamo dare un segnale concreto  e non 

solo a parole per la salvaguardia del lodigiano, che stiamo progressivamente riducendo ad un cumulo di 

capannoni, palazzine e villette a schiera, quando in realtà c’è e ci sarà molto edificato dismesso da recuperare.” 

Nel Documento di piano del nuovo Piano di Governo del Territorio, pubblicato assieme al Rapporto ambientale da 

sabato 24 luglio 2010 sul sito SIVAS di Regione Lombardia, si manifestano gli obiettivi dell’Amministrazione: 

- riduzione al minimo del consumo di territorio agricolo; 

- costruzione di edilizia residenziale pubblica e convenzionata; 

- collegamento tra il centro abitato, il quartiere “case contadine” e la frazione Sesto mediante passaggio 

carrabile nel rilevato del cavalcavia e sottopasso ciclopedonale alla ferrovia; 

- ampliamento dell’area sportivo-ricreativa con l’acquisizione di 17.162 mq in via Ada Negri; 

- creazione di filari per le mitigazioni lungo le strade e ai confini degli insediamenti e rimboschimento. 

“Ciò che un po’ preoccupa è la previsione di incremento della popolazione, sino a 6.579 - commenta il Sindaco 

Luca Marini – che per quanto possa essere sovradimensionata (perché calcolata su 100 m2/ab) e spalmata sui 

prossimi venti o trent’anni è destinata a modificare profondamente la concezione del nostro paese. Sarà 

necessario sostenere l’associazionismo, favorire quanto più possibile l’arrivo di coppie giovani che mantengano 

vivo il tessuto sociale e puntare sulla creazione di spazi adeguati di aggregazione, all’aperto e al chiuso, di cui 

attualmente siamo un po’ carenti, senza dimenticare l’importanza della salvaguardia delle attività commerciali di 

vicinato (bar, trattorie e negozi). Il primo pensiero di ogni amministratore deve sempre essere la persona.” 

Per consultare la documentazione è sufficiente accedere al sito: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas ed 

entrare nell’area procedimenti – procedimenti in corso – procedimenti VAS in corso, cercando il Comune di San 

Martino in Strada. 
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