
        
                                                                                   
METTI   UN   FRENO   AL   CEMENTO  
Il suolo: un bene prezioso, un bene comune di tutti noi! 

 
 
 

 
 
 
Il suolo è una risorsa limitata - come l’acqua e l’aria - e non rinnovabile. 
Il suolo ha un valore ambientale, sociale, culturale ed economico, fondamentale per tutta la 
collettività. Un valore che viene quotidianamente eroso dall’inarrestabile attività edificatoria e dalla 
dissennata cementificazione dei nostri territori. 
La Lombardia è una delle regioni più urbanizzate e cementificate d’Europa.   
 
Il consumo di suolo negli ultimi decenni ha significato: 

- speculazione edilizia a vantaggio di pochi operatori immobiliari e a scapito dell’intera 
comunità, 

- uno stato di “dipendenza” per i comuni, che hanno lottizzato per ottenere entrate 
economiche tramite gli oneri di urbanizzazione 

 
Tutto questo ha un costo 
 E’ risaputo: la speculazione immobiliare non produce sviluppo durevole, ma solo accaparramento 
di rendite. Negli anni in cui in Lombardia si è costruito di più non è cresciuto il benessere dei 
lombardi. 
Abbiamo assistito ad una crescita disordinata e “sparpagliata”degli insediamenti, con gravi 
conseguenze ambientali e sociali: in primo luogo la perdita di qualità della vita, perché i centri 
storici si sono svuotati e le periferie sono diventate sempre più estese ed anonime, distanti da servizi 
e funzioni commerciali, dipendenti da un costoso e inquinante uso dell’automobile. 
 
E nel frattempo sono andati perduti preziosi terreni, a danno dell’agricoltura, attività economica che 
ha da sempre generato un grande valore nel nostro Paese. 
 
Firma la proposta di legge di iniziativa popolare per fermare il consumo 
indiscriminato di suolo. Il suolo è un bene comune, non sprechiamolo! 
 
La proposta di legge ha l’obbiettivo di rendere obbligatorio, dovunque possibile, il riuso delle aree 
dimesse per far fronte ad ogni nuovo bisogno insediativo.     
Solo quando si dimostra che è inevitabile usare suolo libero, viene imposto l’obbligo di compensare 
la perdita di valore ambientale, “costruendo natura” su una superficie doppia a quella consumata, 
redendola fruibile alla comunità locale.    
 

  

FIRMA ANCHE TU 

Al banchetto di raccolta firme che si terrà 

Sabato 23 maggio 2009  dalle ore 9.00 alle 12.30 

In via ROMA ang. Via NARDI ( pensilina fermata autobus NET )  

BASIANO 

 

NB perché la firma sia valida occorre portare un documento di identità. 


