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ITER DI APPROVAZIONE PGT
(in sintesi)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avvio del Procedimento
Proposte dei cittadini
OGGI 08 aprile 2010
Incontro preliminare (scoping)
Elaborazione piano
Incontri tematici
Bozza del Documento di Piano e Rapporto Ambientale
Conferenza di valutazione finale
Adozione
Pubblicazione e Osservazioni
Acquisizione parere ASL ARPA PROVINCIA
Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione
definitiva
• Pubblicazione BURL

Avvio di procedimento
• E’ un adempimento
previsto dall’art. 13
comma della LR
12/2005 e formalizzato
con D.G.C n.104. del
06.08.09 a cui è
allegato il “documento di
indirizzo per la
redazione del PGT”
(disponibile sul sito
www.comune.cornatedadda.mi.it)

Proposte dei cittadini
•

E’ la prima opportunità di
partecipazione-suggerimento
da parte dei cittadini: “chiunque
abbia interesse, anche per la
tutela degli interessi diffusi, può
presentare suggerimenti e
proposte”
Le proposte sono state ordinate e
catalogate trasmesse ai tecnici
incaricati che le prenderanno in
esame al fine della stesura dei
documenti del PGT.
Costituiranno una specifica tavola
di PGT

Proposte già presentate
Tipologia Proposte

Proposte ricevute: 158
62% per consumo di suolo
7 % centro storico
7% modifica destinazioni d’uso
4% perimetro parco Adda Nord
………
La normativa NON prevede che si
debba fornire una risposta per ogni
proposta, NON è prevista nessuna
comunicazione.
Controdeduzioni puntuali saranno
invece fornite alle “osservazioni” da
presentare una volta adottato il
PGT

14%
7%
3%
3%
7%

62%

4%

Consumo di suolo
Consumo di suolo e modifica perimetro parco
Modifica destinazione d'uso
Rettifica grafica
Conferma PRG vigente
Modifica disciplina centro storico
Altre

Conferenza di Valutazione
preliminare (scoping)
• E’ un secondo
momento di
partecipazione
L’Amministrazione
presenta i propri
indirizzi soprattutto a
livello ambientale
(documento scoping)

Conferenza di Valutazione
preliminare (scoping)
• Una prima parte è stata svolta oggi con gli enti
competenti in materia ambientali, territorialmente
competenti e gestori di servizi:
ARPA Dipartimento di Monza; ARPA Dipartimento di Milano; ASL MI 2; ASL MI 3; Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia Orientale; Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Lombardia; Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Lombardia; Parco Adda Nord; Comuni confinanti; PROVINCIA DI MONZA BRIANZA;REGIONE
LOMBRADIA;PROVINCIA DI MILANO; PROVINCIA DI LECCO; PROVINCIA DI BERGAMO;
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO; Consorzio Parco Rio Vallone; Ecomuseo Adda
di Leonardo; Navigli Lombardi S.c.a.r.l.; Autorità di Bacino del fiume Po; Rete Ferroviaria Italiana
s.p.a.; Autostrada Pedemontana Lombarda; EDISON s.pa.; ENEL s.p.a.; TERNA s.p.a.; ENEL
Rete Gas; IDRA; AMIACQUE; BRIANZACQUE s.r.l.; TELECOM ITALIA; TIM; H3G s.p.a.;
SIEMENS; VODAFONE; WIND; CEM ambiente s.p.a.;

• Una seconda parte è svolta con la cittadinanza e i
rappresentanti delle associazioni (incontro di questa
sera)

Elaborazione del piano
E’ il lavoro vero e proprio, prevede l’apporto di diverse figure che
interverranno ognuno per il proprio ruolo, coordinati dal
Responsabile del Procedimento:
•
•
•
•
•
•

Amministrazione Comunale (Sindaco, Assessori, …)
Ufficio di Piano (ufficio tecnico)
Tecnici incaricati (urbanista, esperto ambientale, geologo, esperto
sottoservizi, esperto energetico, ecc…)
Altri enti (ASL, ARPA, provincia, ecc..)
Cittadinanza (attraverso la partecipazione, questionario, ecc.)
Ecc..
Il risultato che si otterrà è la bozza di PGT e di Rapporto
Ambientale che sarà sottoposto alla seconda conferenza di
verifica

Incontri tematici con
la cittadinanza
E’ un altro momento di partecipazione
organizzato per il coinvolgimento della
cittadinanza.
E’ intenzione presentare i lavori, del PGT e VAS
tramite un incontro per ogni frazione:
• CORNATE
• COLNAGO
• PORTO D’ADDA
Date e programmi saranno comunicate per tempo

Bozza del Documento di Piano e
Rapporto Ambientale
• Composto sia da tavole sia da relazioni e elaborazioni
scritte: è il PGT, è la VAS.
Sarà frutto delle indicazioni e delle considerazioni
raccolte durante il percorso di partecipazione e delle
indicazioni fornite da parte dell’Amministrazione

Conferenza
di valutazione finale
E’ l’incontro con cui si verifica sia con gli enti sia
con la cittadinanza le scelte effettuate dal PGT e
la loro sostenibilità ambientale.
Analogamente alla conferenza di scoping (di
oggi) si svolgerà sia con gli enti sia con la
popolazione.
Date e programmi saranno comunicate per
tempo

Adozione
• E’ il primo provvedimento di
competenza del Consiglio
Comunale che recepisce il
nuovo PGT (e il rapporto
ambientale)
Da questo momento scatta la
disciplina di salvaguardia: ogni
intervento edilizio dovrà essere
conforme sia al “vecchio” PRG,
che rimane ancora,
momentaneamente, in vigore,
sia al “nuovo” PGT

Pubblicazione e
Osservazioni
La L.R. 12 prevede un ultimo momento di partecipazione per cui: “gli
atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella
segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai
fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni.”
Sarà quindi ancora possibile alla cittadinanza, partecipare al
procedimento di formazione del PGT mediante istanze motivate di
carattere generale o specifico anche per la tutela di interessi diffusi

Acquisizione pareri ASL ARPA
PROVINCIA MB
La L.R. 12 prevede inoltre che, prima
dell’approvazione definitiva, vengano acquisiti i
pareri di ARPA (per quanto riguarda gli aspetti
ambientali) ASL (per gli aspetti igienico-sanitari)
e della Provincia (per la compatibilità al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP)
che potranno suggerire eventuali modifiche e
aggiornamenti

Controdeduzioni alle osservazioni e
approvazione definitiva
• E’ il momento
dell’approvazione definitiva
del piano da parte del
Consiglio Comunale.
Vengono prese in
considerazione tutte le
osservazioni pervenute nei
tempi, i pareri ASL ARPA
provincia e motivatamente
controdedotte con
l’eventuale modifica degli
elaborati del piano.

Pubblicazione BURL
• E’ l’ultimo passaggio.
Con la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale
Regione Lombardia il
PGT diviene a tutti gli
effetti esecutivo e il
“vecchio PRG”
decade
definitivamente.

Partecipazione
cittadinanza
Il processo partecipativo è parte integrante del procedimento di
formazione del PGT-VAS, si attua in diversi momenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposte - suggerimenti preliminari (termine già concluso)
Partecipazione alla conferenza di valutazione – preliminare
Questionario
Messa a disposizione dei documenti principali sul sito
www.comune.cornatedadda.mi.it o consultabili presso l’ufficio
tecnico
Apertura straordinaria di uno sportello PGT a cui chiedere
informazioni (giorni e modalità da definire)
Partecipazione alla conferenza di valutazione finale
Pubblicazione del PGT una volta adottato
Periodo di 30gg per la presentazione di osservazioni

Questionario
Sempre nell’ambito del
processo di partecipazione è
stato predisposto un
questionario per acquisire le
opinioni dei cittadini in merito
al PGT e alla VAS.
Vi preghiamo di compilare il
questionario e riconsegnarlo
ENTRO IL 30 APRILE 2010

presso i contenitori posizionati
nell’atrio del Municipio (via
Volta 29) e presso la biblioteca
(via Manzoni 2). Oppure via
fax al n. 039.68.74.255 o
spedirlo a: Comune di Cornate
d’Adda, via Volta 29

