
 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA N.67 

 
San Martino in Strada, 14/1/2011 

 
 

Adottato il Piano di Governo del territorio: atti a disposizione per le osservazioni. 
 
Obiettivo raggiunto: l’Amministrazione Comunale si era prefissa di adottare il PGT entro la fine del 
2010 e così è stato.  «Iniziare l’esperienza amministrativa imbattendosi nella stesura di quello che 
forse è l’atto più importante di un comune -afferma il sindaco Luca Marini - non è stato di certo 
facile, ma grazie all’aiuto dei professionisti incaricati 
e alla chiarezza delle nostre idee sugli indirizzi 
da dare, ci siamo riusciti». 
 
La seduta del Consiglio Comunale per l’adozione 
degli atti si è tenuta il 30 dicembre 2010 e ha visto 
l’assenza del gruppo di minoranza, il cui 
capogruppo ha inviato al comune una lettera di 
giustificazione dell’assenza, adducendo 
come motivazioni le ferie e altri motivi 
personali. «Abbiamo condiviso il percorso con 
loro sino ad oggi - prosegue il primo cittadino 
-, e provo dunque un po’ di rammarico per la loro assenza, ma naturalmente ognuno ha i suoi 
impegni. Continuerò comunque a cercare la massima condivisione su questo come sugli altri atti 
fondamentali dell’amministrazione comunale». A partire dal 12 gennaio 2011 gli atti sono stati messi 
a disposizione per la consultazione presso l’ufficio segreteria del Comune per un periodo continuativo 
di 30 giorni, e per i successivi trenta giorni sarà possibile inoltrare delle osservazioni al PGT. 
Contemporaneamente è stata trasmessa copia integrale degli atti agli enti interessati: spetterà infatti 
a Provincia e Parco Adda Sud di formulare osservazioni relative alla compatibilità del PGT con il Piano 
territoriale di coordinamento provinciale e il Piano territoriale di coordinamento del Parco; ad ARPA e 
ASL invece il compito di formulare osservazioni per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed 
ambientale. 
 
Nel frattempo il Comune entra nel cosiddetto “regime di salvaguardia”, in cui PRG e PGT coesistono e 
per la valutazione delle singole pratiche edilizie si ritiene valido l’atto dotato di maggiore 
prescrittività, caso per caso. «Auspico che non cessino la partecipazione e l’interesse dei cittadini 
riguardo al PGT - chiosa Marini -, perché a partire dall’iniziativa “Sputa il Rospo” ho notato grande 
attenzione da parte dei cittadini riguardo al futuro del paese. Invito tutti a consultare gli atti perché 
abbiamo un interesse comune: il nostro futuro». 
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