All’Attenzione del Sindaco di Segrate
Sig. Adriano Alessandrini

E p.c
All’Attenzione del Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luciano Zucconi

Oggetto: PGT
Ai sensi del T.U. sulle autonomie locali, dello Statuto Comunale del Comune di Segrate, e
dell’art. 47 del Regolamento Comunale di Segrate, viene presentata la seguente
INTERROGAZIONE URGENTE
CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA E ORALE
Da iscrivere all’ordine del giorno della prima seduta di Consiglio Comunale dedicata ad
interrogazioni e mozioni

Premesso
-Che dalla voce di alcune associazioni abbiamo avuto notizia di una convocazione delle stesse, ai
fini della discussione sul Piano di Governo del Territorio (PGT), per il giorno 27 c.m.;
-Che il giorno 1 giugno 2010 sarebbe stata convocata dal Sindaco una simile iniziativa per
discuterne con i cittadini.
Considerato
-Che la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, predisponente i
lavori per la redazione del PGT da parte delle Amministrazioni Comunali, identifica come suoi
criteri ispiratori di cui al Titolo I, art.1 comma 2, anche i criteri di partecipazione e collaborazione.
-Che la medesima L.R.12/2005 prevede, nelle Disposizioni Generali di cui al Titolo II, art. 2, che:
“Il governo del Territorio si caratterizza per:
a)La pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla pianificazione degli strumenti
b)La partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni.”
-Che ad oggi, 26 maggio 2010, sul sito del Comune di Segrate non viene data alcuna pubblicità agli
appuntamenti fissati per il giorno 27 maggio c.m. ed il giorno 1 giugno 2010 atti ad illustrare
rispettivamente alle associazioni operanti sul territorio ed ai cittadini residenti i contenuti e le
valutazioni svolte nel redigere il Documento di Piano e il relativo Rapporto Ambientale.
-Che nessuno di noi, consiglieri di minoranza, ha ricevuto notizia della costituzione di un
cronoprogramma che dettasse i tempi e la modalità di partecipazione dei cittadini e delle
associazioni ai lavori.

SI CHIEDE
Al Sindaco del Comune di Segrate di chiarire:
1) Quali siano i tempi e le modalità tramite i quali si pianificherà l’elaborazione territoriale del
PGT;
2) Se le convocazioni citate in premessa saranno gli unici momenti di consultazione che
l’Amministrazione Comunale predispone ai fini di elaborare il PGT. E, in caso di risposta
negativa, quando sono stati calendarizzati i prossimi appuntamenti, specificando se sono
previste forme di consultazione e partecipazione specifiche per quartiere.
3) In quale modo l'Amministrazione pensi di ottemperare a quanto previsto dalla
legge Regionale 11 marzo 2005 convocando riunioni con tempi di preavviso
brevissimi e senza alcuna pubblicità.
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