
 
       Gentile Sig.ra 
       Elena SACCHI 
       Presidente della Consulta Urbanistica e Territorio 
        
 
 
Cassano d’Adda, 22/02/2012 
 
 
Gentile Sig.ra Sacchi,, 
 
il 25-gennaio u.s. si è costituito il Comitato Cittadino "SìSe". 

 

Il Comitato è nato spontaneamente tra un gruppo di cittadini a seguito delle informazioni avute 

dalla stampa e dalle voci che corrono in Cassano circa il Piano di Riqualificazione della zona 

Linificio. Il Comitato, consapevole delle criticità insite nella Riqualificazione di quella zona, 

nasce per la Tutela e la Difesa dei Valori Immobiliari delle preesistenze di Prima Fascia (dalla 

via Mazzini alla via Vallette) che più di ogni altra risentirebbero del contraccolpo, ma anche 

quelli di Seconda Fascia (da Corso Europa/via Milano a via Papa Giovanni/via Papa Pacelli) ed 

ancora di Terza Fascia (da SS11/Carabinieri a Groppello/ via Cimbardi) in quanto tutta questa 

vasta zona di Cassano risentirà , con diverso modo di compromissione, del nuovo carico 

veicolare (leggero e pesante) che indurrà l'intervento edificatorio proposto specialmente nella 

fase di "cantierizzazione" dell'intervento che non si prevede inferiore ai 10 anni. 

 

Il Comitato si è dato il nome "SìSe" proprio perchè non vuole essere pregiudizialmente nè 

contro nè a favore. 

Il Comitato, prima di tutto, vuole "capire" poi vuole "valutare" e "proporre" quindi si propone di 

essere interlocutore sia con l’Amministrazione Comunale sia con la proprietà perchè, come si è 

detto la Riqualificazione del Linificio NON deve essere POSITIVA solo per quella zona e 

NEGATIVA per il resto del territorio. 

 

Dal momento che riteniamo strategico il ruolo delle Consulte e, nell’occasione, quella da Lei 

presieduta, La pregherei di dare lettura del presente comunicato ai suoi membri e di verificare 

la possibilità di un incontro per discutere ed approfondire i problemi da noi sollevati. 

 

Può contattarmi per ulteriori dettagli al 327/53.34.507 o via e-mail all’indirizzo 

comitatosise@gmail.com. 

 

Le attività del Comitato sono inoltre documentate e commentate attraverso il nostro Blog 

http://comitatosise.wordpress.com.  

 

L’occasione mi è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti. 

 

 

Il Portavoce del Comitato SìSe 

Roberto Runco 

 


