
Il nostro impegno per Cesano Boscone
STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO

Prima di formulare qualsiasi ipotesi sul futuro sviluppo urbanistico di Cesano Boscone, 
riteniamo sia molto utile operare alcuni semplici confronti con i dati riferiti alle realtà 
territoriali in cui il nostro comune è inserito:

Estensione (km2) Popolazione 
(ab.)

Densità popolazione 
(ab./km2)

Italia 301.262 59.131.287 196
Lombardia 23.860 9.545.441 400
Provincia di Milano 1.984,39 3.869.037 1.950
Cesano Boscone 4 23.568 5.952

La densità di popolazione a Cesano Boscone è pari a circa  3 volte 
quella della Provincia di Milano, circa 15 volte quella della Regione 
Lombardia e circa 30 volte quella nazionale.
Cesano Boscone mostra oggi chiaramente i segni di una crescita urbanistica eccessiva e 
molto squilibrata. Oltre ad avere una densità di popolazione altissima, la nostra cittadina 
risulta uno dei comuni più urbanizzati dell’intera provincia di Milano, e non solo. La 
nostra  città  non  ha  più  spazi  da  destinare  a  nuova  edificazione;  oltre  a  quanto 
programmato, non devono essere previste ulteriori volumetrie.

A Cesano Boscone sarà quindi inderogabile, per i prossimi anni, 
uno STOP AL CONSUMO DEL TERRITORIO.

Il poco verde rimasto, pubblico o agricolo, deve essere riqualificato e salvaguardato; 
vanno assolutamente applicati  interventi  indirizzati  all’aumento della massa a verde, 
indispensabile tutela del benessere psicofisico di tutti.

Nella  stesura  del  prossimo  PGT (Piano  di  Governo  del  Territorio),  sarà  necessario 
prevedere,  per  la  tutela  delle  aree  verdi  del  territorio,  soprattutto  di  quelle  inserite 
nell’ambito del Parco Agricolo Sud Milano, regole perequative o di compensazione nel 
caso si dovesse intervenire, per ragioni di diritti acquisti, con nuove edificazioni.

Nel PGT inoltre, in modo inequivocabile, non dovranno trovare posto nuovi progetti di 
centri commerciali e quant’altro produca ulteriore inquinamento dell’aria ed acustico e 
un aggravio del traffico automobilistico.

RIFONDAZIONE COMUNISTA:
LA COERENZA, A SINISTRA.
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