
P E T I Z I O N E 
 

NO A UNA CEMENTIFICAZIONE SMISURATA IN ZONA MONDA E BOLLETTE AD AGNO 
(cfr. variante di Piano regolatore in zona Monda e Bolette, luglio 2016) 

 
 
I sottoscritti cittadini e abitanti di Agno hanno preso atto con viva preoccupazione e sgomento della 
proposta del lod. Municipio di variante di pianificazione in zona Monda e Bolette. Richiamano la petizione del 
luglio 2010 (sottoscritta da ben 3124 abitanti), le innumerevoli iniziative adottate a suo tempo da enti pubblici 
e privati - note a questa Autorità - nonché il rapporto della commissione edilizia del Consiglio comunale alla 
mozione chiedente la modifica della pianificazione in zona CO-SE e CO-SEA - approvata all’unanimità dal 
Consiglio comunale – tutte finalizzate a eliminare i grandi generatori di traffico, a scongiurare un ulteriore 
peggioramento della situazione del traffico e dell’inquinamento, a preservare e ampliare alberature e aree 
verdi, a contenere la smisurata edificazione, a riqualificare il paesaggio, a maggior ragione la zona lago, e in 
genere a migliorare la qualità di vita nel comune, e qui ribadiscono: 
 
LA NOSTRA ZONA EDIFICABILE È GIÀ ECCESSIVA! CHIEDIAMO UNA RIDUZIONE DELLE 
POSSIBILITÀ EDIFICATORIE, MOLTO PIÙ VERDE, IL CONTENIMENTO DEL TRAFFICO, PIÙ QUALITÀ 
DI VITA E CHE SIA RISPETTATA LA VOLONTÀ POPOLARE!! 
 
Per questi motivi i sottoscritti dicono NO a questa  proposta di nuova pianificazione e in particolare: 
 
- NO alla presenza di un ecomostro (torre) da 30 metri di altezza in zona Bolette! 
- NO a un ulteriore incremento delle possibilità edificatorie rispetto all’esistente! Vanno mantenuti come limite 
massimo i parametri dell’attuale PR (in sé già del tutto eccessivi e anzi da ridurre…)! 
- NO a una cementificazione smisurata, illegale, che non corrisponde ai bisogni della popolazione di Agno! 
- NO a una pianificazione che incrementerà ulteriormente il traffico (già congestionato), l’inquinamento fonico 
e ambientale, e lo sfitto! 
- NO a circa 1200 nuovi abitanti e lavoratori in zona Monda e Bolette! 
- NO a una cementificazione smisurata all’ingresso del Paese, che impedisce la vista sulla nostra splendida 
Chiesa e sulla zona collinare, e che per giunta a Sud si estende fino al lago (campeggio)! 
- Preservate il parco verde dell’Hotel La Perla, già fiore all’occhiello di un’intera regione! 
- NO allo stralcio di filari di alberi, in particolare su via Lugano, v. Monda e v. Aeroporto! 
- Si chiede anzi la creazione di viali alberati su tutte le strade all’interno dell’intero comparto Monda - Bolette! 
- NO alla riduzione dell’area verde minima nei parametri edificatori, che va invece fortemente aumentata! 
- NO a un’ulteriore sottrazione di territorio agricolo e pertanto,  
- NO allo spostamento della rotonda in zona migros, NO alla creazione di una strada d’accesso al comparto 
Bolette all’interno dell’area agricola SAC e alla realizzazione di una nuova strada a ridosso del riale!  
- Va promossa la mobilità lenta mediante la creazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili, da nord a sud e 
verso i centri di interesse! 
 
Per questi motivi,  
Chiediamo alle lod. Autorità comunali di rigettare la pianificazione in discussione, eccessiva e 
contraria ai reali bisogni ed interessi del paese, e di finalmente attivarsi, con la massima 
determinazione, per mettere in atto la volontà popolare (già espressa in passato e qui ribadita), 
adottando al più presto una nuova pianificazione che sia rispettosa della legge, che concretizzi 
appieno gli obiettivi di tutela del paesaggio, dell’ambiente e della qualità della vita, che promuova il 
verde, una mobilità ragionevole e la socializzazione.  
 
Nome   Cognome  Indirizzo    Firma 

 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Possono firmare la petizione tutti gli abitanti (anche cittadini stranieri e minorenni) di Agno. Altri 
moduli possono essere richiesti a Walter Bossalini, Lucio e Laura Bruseghini, Andrea Chiodoni, Daniela 
Galfetti, Tania Guarisco Derada, Nadia Rossi, Nash Pettinaroli. I moduli vanno ritornati (preferibilmente 
entro il 10 novembre 2017) a uno dei nominativi qui indicati. 


