Comunicato stampa del Comitato per il Parco A. Cederna 26.11.2012
Desideriamo ringraziare il Sindaco per la pronta e cortese risposta ai cittadini che sono stati da noi invitati a
inviare una richiesta di chiarimenti circa lo stato della questione “Distributore nel Parco”.
Ciò premesso, non possiamo ritenere del tutto rassicuranti le spiegazioni fornite.
Il Sindaco afferma che del cantiere per la realizzazione del distributore non c’è traccia. Purtroppo, dalla foto
che alleghiamo, scattata sabato 24.11.2012, si può vedere che il cartello sulla recinzione del cantiere c’e’
ancora.
Desideriamo sicuramente, come già fatto in passato, riconoscere a questa Amministrazione il delicato lavoro
di contrasto del progetto, ad autorizzazione già concessa in precedenza. Tuttavia, le ragioni per le quali la
realizzazione dell’intervento non sarebbe possibile, vengono esplicate al condizionale, e quindi non del tutto
escluse.
Con l’occasione invitiamo di nuovo l’Amministrazione ad esaminare il suggerimento fornito durante
l’incontro del 23 luglio a proposito della sentenza n. 179 dell’11 luglio 2012 con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 comma 3 lettera b del D.L. 31 maggio
2010 n. 78.
Dobbiamo invece dissentire in merito all’opportunità di consentire sperimentazioni nel settore dei
combustibili, anche di quelli “puliti”, all’interno dell’autodromo, area in concessione alla SIAS ma pur sempre
ubicata all’interno di un contesto, il Parco, soggetto a leggi di tutela ambientale che dovrebbero – e qui anche
noi dobbiamo usare il condizionale – evitarne un ulteriore degrado. Consentire questo tipo di sperimentazioni
nell’area, potrebbe comportare inevitabilmente ulteriori necessità di edificazione di strutture che, invece,
dovrebbero essere disincentivate.
Distinti saluti.
Comitato per il Parco A. Cederna
Il presidente, Bianca Montrasio

P.S.: i cittadini erano stati invitati a richiedere precisazioni alle Autorità competenti attraverso
il seguente messaggio:
Gentile sottoscrittore,
ancora una volta abbiamo bisogno del suo aiuto.
Come forse saprà, alcuni mesi or sono la cittadinanza si era mobilitata contro la costruzione
di un distributore di carburanti ad uso pubblico all’interno del Parco di Monza. Poiché il
progetto non è stato ancora definitivamente accantonato e l’autorizzazione a costruire e’
tuttora valida, chiediamo il suo supporto nel chiedere agli Amministratori delle risposte più
precise al riguardo.
Cliccando sul link … lei potrà inviare direttamente agli Amministratori coinvolti un
messaggio di richiesta chiarimenti.
La ringraziamo ancora una volta per il sostegno alle nostre azioni.
Cordiali saluti.
Comitato per il Parco A. Cederna

Purtroppo il testo completo della richiesta chiarimenti, che avrebbe dovuto apparire dopo la
frase “cliccando sul link” e che era ben visibile all’atto dei vari test preliminari, per cause
puramente tecniche, non e’ apparso a tutti i sottoscrittori in chiaro. Il Comitato ha già
provveduto a inviare una risposta a coloro che, giustamente, hanno rilevato e segnalato
l’inconveniente.

