
 
 
 
                        Al Comune di Pavia 

 
 
 
Oggetto: Programma Integrato d’Intervento (PII) area ex-Neca 
 
 
Apprendiamo da notizie di stampa che l’Amministrazione comunale intende far partire al più presto il 
progetto relativo all’area ex-Neca e per questo proporrebbe lo stralcio dal PGT utilizzando lo strumento del 
PII di rilevanza regionale in “variante” (art. 92 della l.r. 12/05). 
 
Legambiente ha su questo intervento già inviato due anni fa la nota che si allega e vuole ricordare 
all’Amministrazione comunale  che, proprio per l’importanza che il progetto dell’area ex-Neca può 
rappresentare nello sviluppo complessivo della città, è necessario che lo stesso sia oggetto di un confronto 
più allargato e partecipato di quello strettamente previsto dalle norme per la procedura VAS. Una prima 
modalità potrebbe ad esempio consistere nell’esposizione degli elaborati in uno spazio pubblico, tipo il 
Broletto, per un periodo di tempo adeguato per farli conoscere alla città e raccogliere osservazioni, facendo 
quindi seguire momenti di confronto con i cittadini, da svolgere nella zona ovest per favorire la 
partecipazione degli abitanti dei quartieri confinanti con l’area Neca. 
 
Quanto alle opere o interventi di rilevanza regionale , comprendiamo la scelta di indicare progetti già 
predisposti, ma ci permettiamo di suggerire che si potrebbe anche guardare all’intorno dell’area Neca, per 
esempio cogliendo l’occasione dell’intervento per inserire funzioni di interesse pubblico e regionale che 
potenzino il ruolo di interscambio della stazione ferroviaria, che è destinata a diventare capolinea del sistema 
di trasporto Regionale (R) contribuendo così a dare adeguata risposta a tanti problemi di collegamento e alle 
esigenze dei pendolari. 
 
 
Distinti saluti 
 
Pavia 15 febbraio 2011 
 
Per il Gruppo territorio di Legambiente Provincia di Pavia               Per il Gruppo Tavolo Territorio circolo il Barcè (PV) 
Renato Bertoglio                                                                                Davide Tremolada 
tel: 3351024674              tel: 3358098040 
 

All. : Note sul progetto area ex-Neca 
 

Legambi ente Provincia di Pavia – via Cardano 84 – Pavia 
Tel./fax: 0382-33320  -  e-mail:  legambiente.prov.pv@alice.it 
 


