
GRUPPO CONSILIARE 

“LISTA PER PIOLTELLO – VIVERE PIOLTELLO” 

Alla cortese attenzione di Ronnie Basile Presidente del Consiglio Comunale

Cristina Carrer Sindaco di Pioltello

Luca Agnelli Assessore al Territorio

Matteo Monga Assessore al Bilancio

Pioltello, 22 dicembre 2014 

Oggetto: INTERPELLANZA SUL CAMBIO DI PROPRIETA' DEL PARCO DELLE CASCINE 

CONSIDERATO CHE

• il Parco delle Cascine di Pioltello rappresenta un'area strategica per il futuro della nostra città

• l'area è riconosciuta come Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) 

• l'attuale Piano di Governo del Territorio (PGT) prevede per l'area la destinazione agricola, ad eccezione di 

circa 70.000 mq su cui è prevista una edificazione subordinata alla cessione al Comune del resto dell'area

• l'area contigua al Parco delle Cascine sul territorio di Segrate è destinata ad edificazione e su di essa è 

sorto il quartiere di Santa Monica.

PRESO ATTO CHE 

• dagli organi di stampa abbiamo appreso del fallimento della società Vegagest - principale proprietario del 

Parco delle Cascine di Pioltello e costruttore del quartiere di Santa Monica in Segrate – e del conseguente 

passaggio di entrambe le aree alla società tedesca Phoenix

• la società Phoenix  ha presentato al Comune di Segrate un progetto di rilancio del quartiere Santa Monica 

denominato “Milano for you”

• nel suddetto progetto è prevista l'installazione di un ampio numero di serre nel Parco delle Cascine (si 

veda allegato)

• Il Comune di Pioltello è creditore verso Vegagest di molte centinaia di migliaia di euro per tributi non 

pagati

SI CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

• se abbia riscontri alle informazioni riportate dalla stampa e sinteticamente sopra riportate

• se la società Phoenix abbia preso contatto con l'Amministrazione Comunale di Pioltello per progetti 

riguardanti il Parco delle Cascine

• se l'Amministrazione Comunale abbia preso contatto con la società Phoenix per il recupero dei tributi 

dovuti sull'area

 Per il gruppo consiliare 

 “Lista per Pioltello – Vivere Pioltello”  

(Giuseppe Bottasini) 
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