Calco, 10 Novembre 2014

Alla cortese attenzione del
PLIS Parco Locale di Interesse
Sovraccomunale del Monte di Brianza
c/o Ente Capo-fila Comune di Olgiate Molgora
Settore Ambiente ed Ecologia
e.p.c. Sindaco di Olgiate Molgora
Sindaco di Airuno
Sindaco di Brivio
Sindaco di Valgreghentino
Sindaco di Olginate
Sindaco di Garlate

Oggetto : Richiesta di intervento su Consonno
Come certamente saprete ultimamente hanno ripreso vita voci di trattative più o meno
attendibili circa il futuro di Consonno.
Benchè dal punto di vista istituzionale un PLIS non si occupi di edilizia ed urbanistica nello
spirito di condivisione e gestione delle molte problematiche del territorio, Consonno riveste
un carattere sovracomunale in piena sintonia ed in coerenza con lo spirito proprio del
PLIS. Consonno, da questo punto di vista non può e non deve rimanere solo una
questione tra dei privati ed il comune di Olginate, ma varcare i confini comunali per
quell’idea di fruizione di ambiente, di territorio e di paesaggio che sono state all’origine
della decisione di convenzionarsi e di dare vita al Parco .
Siamo consapevoli che la questione è delicata e complicata per i molteplici aspetti che
coinvolge che vanno dalla presenza di proprietà privata, alla presenza di strumenti
istituzionali ed urbanistici che tracciano le linee a cui attenersi, senza contare la spinta di
molti che vorrebbero che il luogo tornasse ad essere il più naturale possibile visto il
contesto in cui ricade. Tuttavia resta il fatto che il luogo esprime problematiche non di poco
conto e sarebbe auspicabile, oltre che di esempio, poter dare un segnale di solidarietà
per avviare un percorso di condivisione sulle tematiche che Consonno comporta in termini
di gestione del territorio . Urbanizzato e non.
Perchè siamo convinti che ogni paese abbia la sua piccola o grande Consonno.
Luoghi dove è possibile perdere la storia, la cultura e la memoria ma dove la risoluzione a
questi stimoli pone sfide ben più grandi rispetto al costruire, quanto ricostruire o come
ricostruire.
Consonno può e deve diventare emblematica e fare scuola per il nostro terrirorio. Un
Parco.
In attesa di un riscontro positivo cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
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