
Ai Consiglieri Regionali 

Agli Assessori e Consiglieri  Provinciali 

Al Presidente e al Consiglio di Amministrazione del Parco della Valle del Lambro 

Ai Sindaci e agli Amministratori Comunali 

Alla Direzione Generale dell'Ambiente - Regione Lombardia 

Alla Direzione Generale del Territorio - Regione Lombardia 

Alle Associazioni del territorio 

 

Oggetto - Autostrada VA-CO-LC: difendiamo il nostro territorio. 

 

Nonostante la prevalente opposizione della cittadinanza e delle amministrazioni 

interessate all’autostrada VA-CO-LC, la Regione Lombardia ha affidato un incarico 

di progettazione che rende urgenti iniziative a tutela del territorio canturino e 

brianzolo. 

 

Le associazioni ambientaliste “Orrido di Inverigo” (Inverigo), “Le contrade” 

(Inverigo), “Comitato Bevere” (Briosco), “Circolo Ambiente Ilaria Alpi” (Merone), 

Comitato per il Parco Regionale della Brughiera, “Associazione l'Ontano 

(Montorfano), “Salvabrughiera” (Capiago Intimiano – Orsenigo), “Comitato per 

l'ampliamento del Parco Brianza Centrale” (Seregno – Macherio),  “Associazione 

Torrette Bini Dosso Boscone per l'ampliamento del Parco Brianza Centrale” 

(Macherio) intendono collaborare con gli amministratori che hanno compreso 

l’impatto devastante dell’autostrada sulla Brughiera e sull’Alta Brianza: si tratta di un 

territorio di grande pregio e delicatezza, tanto più importante se si considera il 

degrado della conurbazione limitrofa. 

 

Pertanto propongono una pubblica riunione con gli amministratori comunali, 

provinciali, regionali e del Parco Regionale della Valle del Lambro con lo scopo 

di puntualizzare lo stato delle cose e concordare iniziative (amministrative e 

politiche) contro la realizzazione dell’autostrada. 



 

In definitiva riteniamo necessario che negli strumenti di pianificazione regionale 

vengano introdotte misure idonee in difesa del nostro territorio, dunque venga 

cancellata l’ipotesi di autostrada e vengano ricercate soluzioni più adeguate, per una 

mobilità sostenibile. 

 

Vi invitiamo pertanto all'incontro pubblico che si terrà mercoledì 14 dicembre 2011 

a Inverigo presso la sala del Consiglio Comunale in Via Enrico Fermi, 1 alle ore 21 

dal titolo  

 

“NO ALL'AUTOSTRADA VA -CO-LC  

per una mobilità sostenibile” 
 

Confidando nella vostra indispensabile partecipazione vi salutiamo cordialmente. 

 

Per le associazioni 

Giulia Cuter 

 

 

 

 

 

per informazioni: giuliacuter@gmail.com 

 

Inverigo, 1 dicembre 2011. 

 


