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In arrivo il nuovo
Piano di Governo del Territorio

La revisione del P.G.T., punto qualificante del programma di mandato, entra nel vivo. 

Con la pubblicazione della proposta di P.G.T. sul sito del nostro Comune e sul sito SIVAS della Regione

Lombardia, ha preso inizio la fase di valutazione ambientale del nuovo strumento urbanistico.

Il  rapporto  ambientale  che  correda  la  proposta  di  P.G.T.  analizza  le  ricadute  sull’ambiente  del  nuovo

strumento di programmazione territoriale del Comune di Trezzo sull’Adda. La fase di valutazione ambientale

precede l’adozione del P.G.T.

Secondo il calendario predisposto dagli uffici il nuovo Piano approderà in Consiglio comunale per la metà di

luglio. Il Sindaco conta di chiudere l’iter di approvazione entro l’anno in modo da restituire ai trezzesi uno

strumento  di  pianificazione chiaro, semplice  da leggere e da applicare,  soprattutto  che sia orientato a

realizzare l’obiettivo dello sviluppo sostenibile della città.

Basta, quindi, al consumo indiscriminato di suolo agricolo e al regime normativo contorto che caratterizzava

il vecchio P.G.T.

Un esempio di come il nuovo Piano di Governo del  Territorio sia attento alla qualità della vita dei nostri

cittadini è il prolungamento della linea metropolitana 2, da Gessate a Trezzo. Opera che ha già raccolto il

consenso dei comuni contermini e della Provincia, come testimonia l’inserimento di analoga previsione del

redigendo Piano territoriale di coordinamento provinciale.

Il primo appuntamento con la cittadinanza sarà il prossimo 12 maggio: è infatti in programma un’assemblea

pubblica per assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni a questa importante fase

di cambiamento.

Per quanto riguarda l'iter istituzionale, la fase di valutazione ambientale strategica si concluderà il prossimo

15 giugno con la conferenza di valutazione cui sono stati invitati a partecipare tutte le autorità competenti in

materia ambientale: Provincia, Parco, ASL, ARPA, Sovraintendenza ai Beni Culturali, Autorità di Bacini ed i

Comuni confinanti.

La parola, infine, spetterà al Consiglio comunale.


