
SALDI  D’AUTUNNO  
 
Dopo i “saldi” estivi, ecco in arrivo anche i “saldi comunali” autunnali !!! 
 
Nel nostro comune è iniziata una nuova era.: è cominciata la svendita del patrimonio pubblico cioè 
di proprietà di tutti i cittadini cesanesi.  
I beni che verranno progressivamente messi all’asta nei prossimi mesi sono: un edificio di 1510  mq 
con un’area di pertinenza di 4200 mq e un’area edificabile di 9431 mq (vedi documentazione 
tecnica sul sito comunale). 
Questo terreno è uno dei pochi (data l’estensione) 
adatti alla realizzazione di quei servizi di cui la 
popolazione avrà necessariamente bisogno nei 
prossimi decenni, considerando la tendenza 
all’aumento della popolazione residente nel nostro 
comune.  
 

Se vengono alienate le poche aree edificabili di 
proprietà pubblica, dove verranno realizzate in 
futuro le infrastrutture necessarie per i cittadini ? 
Verrà sacrificato il già povero verde pubblico 
esistente ?  
 

Non vorremmo che questo fosse solo l’inizio di 
una politica scellerata, che per fare cassa e 
realizzare qualche fiore all’occhiello per le future 
tornate elettorali, metta in vendita il patrimonio 
comune, magari a vantaggio di qualche 
solito”noto”.    
 

Seguiremo da vicino la vicenda, controllando a chi verranno aggiudicati i beni sopraccitati, 
riservandoci di presentare esposti nel caso si verificassero sospetti di interessi particolari nelle scelte 
compiute dalla nostra  amministrazione su questo tema. 
 

CARI CONCITTADINI,  POTREBBE ESSERE SOLO L’INIZIO !!!    
 
A QUANDO L’ASTA PER  LE  POCHE AREE VERDI RIMASTE  ????  
A Cesano ci sono ad esempio 9,14 mq di verde pubblico per abitante, addirittura a Binzago appena 
1,4 mq. In città come Verona ci sono invece 363 mq, a Cagliari 283 mq ed anche a  Milano i mq per 
abitante sono circa 14 con interventi previsti per arrivare a 37 nel 2015.  
(Fonte: Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) 
 
COSA LASCIAMO ALLE FUTURE GENERAZIONI ??? 
Ricordiamo che l’attuale indice di occupazione del suolo nel nostro comune è superiore al 70 %, 
mentre   il valore medio nella nostra provincia è  del 37 % !!!  
 
NoixCesano 


