
Istanza a:
                        bellezza@governo.it

I sottoscritti soggetti presentano la seguente istanza ai fini della partecipazione 
all'iniziativa governativa denominata bellezza@governo.it

A tale scopo fanno presente che oggetto della loro istanza è il recupero e la rigenerazione di una
vasta area pubblica di ca. 44 ettari, la Piazza d'Armi e annessi  magazzini militari, sita nella zona 7
del Comune di Milano,  dismessa da decenni dal Ministero della Difesa e passata nell'agosto 2015 al
Demanio Civile.
Tale area,  nel corso degli anni spontaneamente rinaturalizzata (con boschi, radure, zone umide,
piccola fauna stanziale e di passo) è inserita in un più vasto insediamento militare comprendente
l'Ospedale Militare di Via Saint Bon (utilizzato solo in minima parte) e la Caserma Santa Barbara di
Piazzale Perrucchetti (sede del comando Telecomunicazioni, in attività).
Di  questo  complesso  risultano  vincolati,  in  quanto  architettonicamente  rilevanti,  la  Caserma,
l'Ospedale e alcuni edifici dei Magazzini militari.
Sull'area sono attualmente presenti alcune realtà sociali: un folto gruppo di ortisti che da decenni
coltiva  alcuni  ettari  di  terreno  contribuendo  alla  sua  alberatura  e  al  mantenimento  della  sua
fertilità; una florida azienda di apicoltura con circa 150 arnie (il più grande allevamento urbano di
api); un campo regolare di polo/equitazione, realizzato dal Milano Polo Club su autorizzazione dello
Stato Maggiore dell'Esercito, che in 5 anni ha dato vita a tornei internazionali con ampio risalto per
la città di Milano.

Il giorno 1/12/2015 l'Associazione Parco Piazza d'Armi Le Giardiniere  e il Milano Polo Club– qui
firmatari  -  insieme  alle  maggiori  associazioni  ambientaliste  italiane  hanno  presentato  alla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio  domanda di apposizione del vincolo ambientale (ex D.lgs.
42/2004) in considerazione delle caratteristiche  storiche, antropologiche e naturalistiche dell'area
che  ne  fanno  un  sito  di  assoluto  rilievo  la  cui  conservazione,  manutenzione  e  rigenerazione
costituirebbe  un  polo  di  attrazione  cittadino  per   tutti  quanto  hanno  a  cuore   il  'genius  loci'
albergante nel tessuto dei luoghi dismessi della città (v. allegata documentazione ).

La consultazione popolare, indetta dal CdZ7  nell'autunno 2014 per conoscere i 'desiderata' della
cittadinanza   sulla  Piazza  d'Armi,  ha  avuto  come  esito  la  presentazione  di  una  quindicina  di
progetti,  di  cui  solo  uno  prevedeva  l'edificazione,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  PGT
comunale: circa 290.000 mq slp.
Tutti gli altri prevedevano soluzioni aventi caratteristiche sociali, educative, riabilitative, sportive,
didattiche, scientifiche, artistiche, commerciali, agro-produttive. 
Alleghiamo la delibera282/2014 del CdZ7 (dicembre 2014) e la brochure dell'Associazione Parco
Piazza dArmi Le Giardiniere (aprile 2016) che illustra il progetto comune, quale sintesi delle diverse
proposte  espresse dalla  cittadinanza  nella consultazione, nonché il progetto originario del gruppo
de  Le  Giardiniere  (novembre  2013)  da  cui  ha  avuto  origine  tutto  lo  sviluppo  successivo
dell'iniziativa.

Questo progetto,  a cui stiamo  lavorando da anni,  ha raccolto ovunque consensi e appoggi: la
sensibilità delle persone è sempre più orientata al recupero e alla valorizzazione sociale di queste
vaste porzioni dismesse di territorio pubblico, soprattutto laddove esse rappresentano un pezzo di
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memoria storica della città.
Inoltre la loro rigenerazione costituisce  una preziosa occasione per  mettere in opera una diversa
concezione di sviluppo urbano che non si fondi – ancora una volta-  sulla costruzione di grandi
complessi  immobiliari  destinati  a  rimanere  vuoti  (a  Milano  si  contano  decine  di  migliaia  di
appartamenti vuoti e milioni di mq di terziario non utilizzato).

Il nostro progetto, che prevede  il risanamento dei Magazzini militari e  la loro riconversione per le
finalità sopra descritte,  insieme alla rigenerazione della vasta area verde, da conservare come oasi
naturalistica  e  della  biodiversità,  come  sede   di   innovative  produzioni  agro-vivaistiche  e  di
manifestazioni sportive  fruibili da  tutta la cittadinanza,  si pone l'obiettivo di tutelare e valorizzare
un  luogo  urbano  della  cui  importanza  storico-ambientale  e  della  cui  bellezza  la  cittadinanza
milanese è convinta sostenitrice.
Per avere già un'idea di che cosa stiamo descrivendo, oltre al materiale cartaceo, alleghiamo i link
dei video prodotti da videomaker che, in questi anni, hanno condiviso il nostro impegno e la nostra
azione a favore della valorizzazione sociale e ambientale  di questo luogo e un sintetico reportage
fotografico (http://ilcielosumilano.it/tag/piazza-darmi/
                                                         https://www.youtube.com/watch?v=NoEVmp2iQr8)

Con la fiducia che questo progetto,  frutto di  un lavoro pluriennale e della  volontà di numerosi
soggetti  impegnati sul territorio nella tutela e salvaguardia dei luoghi pubblici,  possa incontrare
l'attenzione della Commissione preposta alla valutazione, si resta in attesa di un cortese cenno di
riscontro.

Con i più distinti saluti

Associazione Parco Piazza d'Armi Le Giardiniere   (d.ssa Patrizia Binda-Presidente)       
                                                              www.legiardinieremilano.it

Milano Polo Club     (Avv.Attila Tanzi – Presidente )
                                                             www.milanopoloclub.it

Milano, 25 maggio 2016
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