Senago, 27 Settembre 2013
Al Comune di Senago (MI)
Settore Servizi Territoriali
via XXIV Maggio n. 1
20030 Senago
All’Autorità Procedente
Arch. Maurizio Donadonibus
All’Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V.
Dott.ssa Elisabetta Pandolfo
Recapiti
Tel. 02-8692667 / 346-0688592
Mail: pandolfo@dasein.it pandolfo@dasein.it
e pc. All’assessore Sig. Elia Zoani
Lavori Pubblici - Edilizia Privata e Pubblica – Patrimonio – Viabilità
 A tutti i Gruppi Consiliari
e Pc. Alla Regione Lombardia
Direzione Generale
Territorio, Urbanistica e difesa del Suolo
Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo
Sig.ra Viviana Beccalossi
viviana_beccalossi@regione.lombardia.it
Dirigente Unità Organizzativa Strumenti per il governo del territorio
Sig. Alberto Biancardi
alberto_biancardi@regione.lombardia.it

Oggetto: Disgiunta pubblicazione sul sito comunale - - - (PGT)** Avviso di messa a disposizione
della proposta di Piano delle Regole e di Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, del
PUGSS e dello Studio Idrografico – Richiesta incontri pubblici con i cittadini “Territorio e
Ambiente: il loro futuro ambientale”
Visti
 la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
 la deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13.03.2007;
 la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/6420 del 27.12.2007 e s.m.i.;
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la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 2/3/2006 di avvio del procedimento
per la redazione del Piano di Governo del Territorio;
la deliberazione di G.C. n. 161 del 16/11/2007 di avvio del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica nell’ambito della formazione del Piano di Governo del Territorio;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 13/5/2010 con cui veniva aggiornata
l’individuazione dei soggetti competenti sulla VAS, modificando la richiamata
deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 16/11/2007;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 5/09/2013 con oggetto “Piano di
Governo del Territorio - Presa d’atto della proposta del Documento di Piano e della
relativa Valutazione Ambientale Strategica, del Piano delle Regole e del Piano dei
Servizi, del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), dello Studio
geologico e dello Studio del reticolo idrografico”



Dato atto che in data 18/9/2013 è stata messa a disposizione la proposta di Piano delle Regole
(PdR) e di Piano dei Servizi (PdS) al Piano di Governo del Territorio (PGT), del PUGSS, dello
Studio Geologico e dello Studio del Reticolo Idrografico.
Vi abbiamo già segnalato (con p.e.c. del 09/09/2013)
che la documentazione relativa alla VAS-Valutazione Ambientale Strategica non è stata
pubblicata sul sito del comune di Senago (MI) dal giorno 6 settembre 2013 come la legge
prevede, ma, ben 5 giorni dopo.
Ora osserviamo
Estratto da vostro avviso di messa a disposizione:

Tipo Documento

Anno e
Numero

Docu
Data Inizio Data Fine
ment
Pubb.
Pubb.
i

Oggetto

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE
DELLA PRPOSTA DI PIANO DELLE
Atto del Comune da
REGOLE E DI PIANO DEI SERVIZI DEL
18/09/201 05/11/2
pubblicare all'Albo 2013 / 859 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO,
3
013
Pretorio
DEL PUGSS, DELLO STUDIO GEOLOGICO
E DELLO STUDIO DEL RETICOLO
IDROGRAFICO

…SI RENDE NOTO
che la proposta di Piano delle Regole e di Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, il
Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), lo Studio geologico e lo Studio del
reticolo idrografico sono depositati presso la Segreteria Comunale in libera visione e sul sito
internet del Comune www.comune.senago.mi.it.
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte, in carta libera, entro il 5 novembre 2013, indirizzandole a: Comune di Senago, Settore
Servizi Territoriali - via XXIV Maggio n. 1, 20030 Senago (MI).
Senago, 18/9/2013
Il Responsabile del Settore
Servizi Territoriali

Arch. Maurizio Donadonibus
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Vi chiediamo


Un incontro pubblico che illustri a TUTTI: il procedimento (PGT)** – la proposta di
Piano delle Regole e di Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, il Piano
Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), lo Studio geologico e lo Studio
del reticolo idrografico – Piano di Governo del Territorio.

**

Nel processo di PGT ampio spazio deve essere dedicato all’informazione ed alla
partecipazione del pubblico e dei portatori di interessi organizzati. Pertanto l’adeguamento
del PGT è accompagnato da un percorso partecipativo aperto ad un ampio confronto che
interessi le parti sociali, associative e produttive della realtà milanese attraverso una fase di
informazione e comunicazione che coinvolga i cittadini nel loro insieme.
Le metodologie partecipative che si utilizzano prevedono un insieme di ambienti e modalità di
interazione supportate ed integrate con gli strumenti della partecipazione in rete.**










Un’informazione trasparente in merito al procedimento in corso con l’esposizione alle
pareti di almeno due copie delle tavole più rappresentative, visibili durante il corso delle
serate divulgative e di confronto con i cittadini.
Informare i cittadini degl’incontri con una esposizione capillare/mirata in modo da
raggiungere un maggior numero di cittadini.
L’esposizione presso l’atrio della sede Comunale / URP di una copia dei disegni come
su specificati.
Che questi incontri possano essere fatti il più presto possibile (tra 10÷12 giorni) in modo
che chi conosce il paese può anche suggerire eventuali migliorie o rendersi conto delle
opere in concepimento.
Siccome pochi cittadini conoscono la materia in oggetto, per rispetto dell’altra parte di
cittadini, sono necessari dei chiarimenti e una spiegazione del piano in corso di
approvazione.
Visto che questa documentazione doveva essere resa pubblica già nel mese di
febbraio 2013 (come era stato annunciato dall’amministrazione nell’ incontro pubblico),
non vorremmo pagare ancora, come già: [(vedi Determinazione n. 394 del 01/08/2013
pubblicata in Albo Pretorio dall’08/08/2013 al 22/08/2013)] ulteriori € 10.067,20 o più
(…per prestazioni integrative al Piano…) allo studio dell’arch. Paolo Favole per una
seconda versione/revisione del PdR – PdS – PUGSS – ecc…
Una scaletta, un cronoprogramma o Vs prospetto in merito alla procedura per quello
che riguarda le varie scadenze: presentazione osservazione, discussione,
approvazione, altro.
Quindi si mette in risalto il fatto che i (30+30) gg =60 gg per visionare +
presentare osservazioni, inizino a decorrere dal giorno 18 settembre 2013 per cui
l’ultimo giorno utile per la presentazione dell’osservazioni dovrà essere spostato
al 18 novembre 2013 (il giorno 17 è domenica) entro le ore 12,00.

Convinti di un Vs. celere riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente.
Cordiali Saluti
il M5S Senago
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