P.G.T.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Il Comune di Tradate, in base alla Legge Regionale n. 12/2005, ha dato avvio al
processo per l’elaborazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) che dal
2009 sostituirà l’attuale Piano Regolatore Generale (PRG).
Il procedimento di redazione del nuovo strumento urbanistico per il governo del
territorio comunale di Tradate sarà affiancato dalla Valutazione Ambientale
Strategica, che consiste in un procedimento partecipato di valutazione e monitoraggio della formazione del PGT per contribuire ad orientarlo verso obiettivi di
sostenibilità, di sviluppo equilibrato e di protezione del territorio.
LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA QUALE INDIRIZZO STRATEGICO
PER LA FORMAZIONE DEL PGT
L’obiettivo della Legge Regionale n. 12/05 è di sviluppare un processo di condivisione ampia degli indirizzi per il Governo del territorio.
La partecipazione pubblica dei soggetti portatori di interessi diffusi sociali ed economici operanti sul territorio, costituisce la base necessaria per elaborare un piano
vicino alle reali esigenze dei cittadini tradatesi.
Il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese ha individuato la
Città di Tradate quale Polo Attrattore, in quanto dotata di servizi ed attività a livello sovracomunale: l’ospedale, la sede ASL, la caserma dei Carabinieri, gli istituti
scolastici di grado superiore, ormai consolidati punti di riferimento per le popolazioni dei comuni contermini.
La Città di Tradate, attraverso il PGT, assume anche il compito e la responsabilità
di migliorare e riequilibrare i flussi di utenti di servizi ed attività, garantendo la
qualità ed il livello di fruizione sempre maggiore ed attenta alle esigenze della
popolazione.
Partecipare al processo formativo ed esprimere attivamente il proprio punto di
vista significa stimolare e portare nuove idee per il bene comune.
COME PARTECIPARE
Abbiamo pensato ad un questionario che può essere un modo semplice e diretto
di iniziare a riflettere con maggiore attenzione al territorio in cui viviamo.
È un questionario anonimo, semplice e dedicato a tutte le fasce di popolazione,
che Vi chiediamo di riconsegnare presso il Comune di Tradate entro il 30 marzo
2009.
Il vostro contributo a questo importante momento civico sarà ancora più importante attraverso la partecipazione alle consultazioni pubbliche che verranno segnalate nel calendario degli incontri che accompagneranno la formazione del PGT.
Infine sarà possibile interagire anche attraverso il sito del Comune di Tradate, per
chiedere informazioni, consultare materiali e proporre contributi e pareri inerenti
il PGT.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
ai sensi dell’art.13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12

IL SINDACO
L’Amministrazione Comunale intende procedere all’adeguamento degli strumenti
di pianificazione urbanistica vigenti nel Comune, pertanto visti i contenuti del
comma 2 dell’art. 13 della Legge Regionale 12 dell’11 marzo 2005 che prevedono, prima del conferimento dell’incarico per la redazione del PGT, la pubblicazione dell’avvio del procedimento con la definizione del termine temporale entro il
quale chiunque abbia interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte
RENDE NOTO
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 31/12/2008 è stato dato
avvio al procedimento per la redazione degli atti del P.G.T. (Piano di Governo
del Territorio): pertanto, chiunque sia interessato potrà presentare note con suggerimenti e proposte utili per la formazione del nuovo strumento urbanistico
all’Ufficio Protocollo del Comune di Tradate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso per sessanta giorni consecutivi.
Le note dovranno essere redatte in due copie in carta libera e dovranno contenere il nominativo ed il recapito del proponente. Nel caso vi sia riferimento ad aree
o porzioni del territorio comunale è opportuno fornire un allegato cartografico
con l’individuazione degli ambiti oggetto della segnalazione.
Il presente avviso, viene pubblicato, oltre che all’albo pretorio comunale, anche nel
sito internet comunale www.comune.tradate.va.it, su un quotidiano locale e reso
pubblico sul territorio comunale mediante l’affissione di manifesti murali.
Tradate, lì 16 gennaio 2009

Il Sindaco

Stefano Candiani

