GRUPPO CONSILIARE
“ ULIVO PER CANTÙ”

Cantù, 10 febbraio 2012

__________________
COMUNE di CANTU’
Via Ettore Brambilla, 3/a
22063 Cantù (Como)

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale
Territorio e Urbanistica
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
territorio@pec.regione.lombardia.it
ptr@regione.lombardia.it
p.c.
All’Amministrazione Provinciale
Settore Pianificazione Territoriale
Trasporti e Grande Viabilità
Via Borgovico, 148
22100 Como
infoterritorio@provincia.como.it
Al Sindaco
comune di Cantù
sindaco@comune.cantu.co.it
Al Dirigente
Area Gestione del Territorio
comune di Cantù
urbanistica@comune.cantu.co.it
loro sedi
Oggetto : Comune di Cantù. PGT. Adozione: delibera consiliare 23 gennaio 2012, n. 2.
Violazione articolo 13, comma 8, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
Segnalazione/denuncia
Come ben noto a codesti Enti (probabilmente con l’eccezione dell’amministrazione locale), il
comune di Cantù è obbligato a trasmettere il proprio PGT anche alla Regione Lombardia (cfr. dcr
IX/0276 dell’8.11.2011, pubblicato sul BURL serie ordinaria n.48 del 1° dicembre 2011).
Tuttavia, così non è stato: all’indomani dell’adozione consiliare, il PGT, contemporaneamente al
deposito degli atti ‐ a far tempo dal 25 gennaio 2012 ‐ è stato inviato all’ASL all’ARPA alla
Provincia, ma non anche alla Regione.

Il sospetto che ciò non sia dipeso da una dimenticanza (il che sarebbe grave), ma che sia stata una
scelta consapevole e irresponsabile (il che è peggio), è suffragato dalla documentazione agli atti e
che di seguito riportiamo per stralci.
Infatti:
- nell’ambito delle procedure VAS e in vista della conferenza del 17 ottobre 2011, la Provincia
(vedi protocollo comune di Cantù n. 31224 del 13 ottobre 2011) tra l’altro osservò:

- successivamente, l’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente, mise nero su bianco
le proprie controdeduzioni (vedi protocollo n. 36850 del 5 dicembre 2011) che sul punto
recitano:

Nonostante ciò, e qui torniamo al punto di partenza, l’amministrazione comunale:
- ha ignorato l’osservazione della Provincia;
- ha ignorato le controdeduzioni delle Autorità Competente e Procedente;
- non ha integrato le cartografie del PGT;
- e, in ultima battuta come se nulla fosse, non ha inviato gli atti alla Regione.
Si riportano alcuni stralci della deliberazione CC 23 gennaio 2012, n. 2
... omissis ...”

... omissis ...”

... omissis ...”
Tutto ciò premesso, i sotto elencati consiglieri comunali
segnalano e denunciano
a codesti Enti la violazione dell’articolo 13, comma 8, della lr. 12/2005, posta in essere
dall’amministrazione comunale di Cantù, e
chiedono
chiarimenti e delucidazioni in merito alle possibili conseguenze di tale comportamento, e in
particolare si domandano e domandano quanto segue:
- è legittima la delibera di adozione consiliare? Quanto meno nel punto 6 del deliberato, come
sopra riportato?;
- l’eventuale e tardiva trasmissione del PGT alla Regione quali ricadute avrà sui tempi del deposito
degli atti (già scattati dallo scorso 25 gennaio 2012) e sul termine per presentare le osservazioni,
fissato per il prossimo 24 marzo 2012?
- quali provvedimenti dovrà assumere il comune per porre rimedio a siffatta situazione?;
- e infine, quali provvedimenti assumeranno codesti Enti nei confronti dell’amministrazione
comunale di Cantù, a motivo di questa grave omissione?
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Il capogruppo
Vittorio Spinelli

PS.
la presente segnalazione/denuncia è stata anticipata ai destinatari per mezzo della posta elettronica, e spedita con
raccomandata A/R alla Regione e alla Provincia e consegnata a mani al protocollo del comune di Cantù.

