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Il   anmartinese
taglia mallS

LO 0,19% È LA SUPERFICIE AGRICOLA CHE SARÀ TRASFORMATA NEI PROSSIMI CINQUE ANNI

PGT: consumo di suolo quasi a ZERO 
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 conven-
zionata.
“Portiamo avanti una politica del 
territorio il più possibile conser-
vativa - afferma il Sindaco Luca 
Marini -  perché il precedente PRG 
aveva già previsto abbondanti tra-
sformazioni e perché vogliamo 
dare un segnale concreto  e non 
solo a parole per la salvaguardia 
del lodigiano, che stiamo progres-
sivamente riducendo ad un cumu-
lo di capannoni, palazzine e villet-
te a schiera, quando in realtà c’è 
e ci sarà molto edificato dismesso 
da recuperare.”
Nel Documento di piano del nuo-
vo Piano di Governo del Territorio, 
pubblicato assieme al Rapporto 
ambientale da sabato 24 luglio 
2010 sul sito SIVAS di Regione Lom-
bardia, si manifestano gli obiettivi 
dell’Amministrazione:
- riduzione al minimo del consumo 
di territorio agricolo;
- costruzione di edilizia residen-

ziale pubblica e 
convenzionata;
- collegamento 
tra il centro abi-
tato, il quartiere 
“case contadi-
ne” e la frazione 
Sesto mediante 
passaggio carra-
bile nel rilevato 
del cavalcavia e 
sottopasso ci-
clopedonale alla 
ferrovia;
- ampliamento dell’area sportivo-
ricreativa con l’acquisizione di 
17.162 mq in via Ada Negri;
- creazione di filari per le mitigazio-
ni 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 - com-
menta il Sindaco Luca Marini – che 
per quanto possa essere sovradi-
mensionata (perché calcolata su 
100 m2/ab) e spalmata sui pros-
simi venti o trent’anni è destinata 
a modificare profondamente la 
concezione del nostro paese. Sarà 
necessario sostenere l’associazio-
nismo, favorire quanto più possi-

bile l’arrivo di coppie giovani che 
mantengano vivo il tessuto sociale 
e puntare sulla creazione di spazi 
adeguati di aggregazione, all’aper-
to e al chiuso, di cui attualmente 
siamo un po’ carenti, senza dimen-
ticare l’importanza della salva-
guardia delle attività commerciali 
di vicinato (bar, trattorie e negozi). 
Il primo pensiero di ogni ammi-
nistratore deve sempre essere la 
persona.”
Per consultare la documentazio-
ne è sufficiente accedere al sito: 
www.cartografia.regione.lombar-
dia.it/sivas ed entrare nell’area 
procedimenti - procedimenti in 
corso - procedimenti VAS in corso, 
cercando il Comune di San Marti-
no in Strada.

Si avvisa che 
SABATO 14 AGOSTO 

gli uffici comunali 
rimarranno chiusi 

per ferie

INFO VACANZE - Si ricorda che negli stati:
EGITTO, TURCHIA, TUNISIA, CROAZIA, ROMANIA
le autorità di frontiera non riconoscono la procedura di proroga della carta 

d’identità (il timbro valevole 5 anni che consente di non dover rifare il docu-
mento). Si consiglia pertanto di munirsi di altro ideoneo documento di viaggio 
(passaporto) o di contattare e informare preventivamente i tour operator.



ditte locali: UN ADDIO SOFFERTO
Il   anmartinese

taglia mallS
Nei giorni scorsi è apparsa sul quo-
tidiano locale “Il Cittadino” la noti-
zia del trasferimento in altri comu-
ni delle storiche aziende situate 
nel centro abitato sanmartinese: 
la Farck e la Vibromac. «E’ una no-
tizia della quale eravamo a cono-
scenza già da tempo e che il gior-
nale ha divulgato - è il commento 
del Sindaco Luca Marini - spiegan-
do come ciò sia causa-
to da decisioni auto-
nome delle aziende». 
Per quanto riguarda 
la Farck, i proprietari 
- la famiglia France-
schini - hanno deciso 
di concentrare l’inte-
ra produzione nel sito 
già attivo di Pianengo 
(una decisione che già 
era nell’aria da qual-
che anno) trasferendo 
nella località cremasca 
il personale rimasto nell’azienda, 
che fino a pochi anni fa contava 
diverse decine di dipendenti. Non 
si conoscono ancora con certezza i 
tempi del trasferimento. 
«Al momento dell’ultimo nostro 
incontro il dott. Franceschini non 
aveva ancora deciso se mantene-
re o meno un piccolo presidio a 
San Martino  - racconta il primo 

cittadino -; ho colto un grande 
attaccamento da parte sua verso 
questo sito, perché la produzione 
di botti per il trasporto del latte è 
riconosciuta dovunque come un 
brevetto sanmartinese, risalente 
ancora ai tempi dell’Orla di Fenini 
e Carrera».  Sulla Vibromac invece, 
a seguito di un incontro con il pro-
prietario sig. Gerosa, il Sindaco ha 

appreso dell’acquisto 
da parte dell’azienda 
di un capannone a 
San Zenone al Lam-
bro, che gli consen-
tirà di espandere la 
produzione, cosa im-
possibile attualmente: anche qui i 
lavoratori verranno trasferiti. «Le 
precedenti amministrazioni - pro-

segue Marini - avevano cercato 
di agevolare l’uscita dell’azienda 
dall’abitato anche valorizzando i 
terreni ma purtroppo, ad un passo 
dall’acquisto di un lotto all’interno 
dell’ area “ex-Cipre”, è mancato 
l’accordo fra i privati e da allora 
non ci sono più state alternative». 
Stante così le cose, l’amministra-
zione comunale ha ritenuto non 
che fosse più necessario indivi-
duare nuove aree produttive ed 
infatti nel Piano di Governo del 
Territorio non se ne vede traccia: 
i siti dismessi da Farck e Vibromac 
saranno soggetti a piano di recu-
pero e avranno un utilizzo in parte 
pubblico ed in parte residenziale. 
«Faremo di tutto perché non re-
stino come sono per troppo tem-
po - chiosa il Sindaco». Infine, per 
quanto riguarda la Tego Becker, 
la speranza dell’Amministrazione 

Comunale 
è che nella 
r a z i o n a -
l izzazione 
in corso il 
sito di San 
M a r t i n o 
in Strada 

mantenga almeno parte della pro-
duzione e dei dipendenti attual-
mente presenti.

Chiusura esercizi di vicinato
Amministrazione Comunale e Bennet organizzano:

NAVETTA GRATUITA
SAN MARTINO - BENNET
dal 16 agosto al 21 agosto 2010
Partenza da Piazza Italia alle ore

9.30  e 17.30
ritorno dal Bennet alle ore

 10.30 e alle 18.30

BICICLETTATA  
- AUSER -

5 SETTEMBRE
Le iscrizioni si 

raccolgono presso 
il Municipio

L’Amministrazione Comunale 
augura a tutti i cittadini sanmartinesi:

Buone Vacanze!


