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COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA – PROVINCIA DI LODI 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AGLI ATTI 

DEL P.G.T. VIGENTE ( DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DELLE REGOLE – PIANO DEI SERVIZI) 

AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E DEL RELATIVO 

PROCEDIMENTO DI V.A.S.  

AGGIORNAMENTO DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Vista la Legge regionale  della Lombardia per il Governo del Territorio n.12 del 11 marzo 2005 e s.m.i; 

 

RENDE NOTO 
 

- che con Delibera di Giunta Comunale n° 118 del 26/10/2018, è stato avviato il procedimento per la redazione della Variante Generale 

agli atti del Piano di Governo del Territorio e del relativo procedimento di V.A.S.; 

- che l’Avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente dal 09/11/2018 al 31/01/2019 nonché sul sito 

istituzionale dell’Ente, sul BURL n.47 del 21/11/2018 – Serie Avvisi e Concorsi e su un quotidiano locale; 

- che con delibera di Giunta Comunale n.146 del 29/12/2018 è stato disposto, tra l’altro, l’aggiornamento dei termini di pubblicazione 

dell’Avviso di avvio del procedimento per la redazione della Variante Generale al vigente P.G.T. e del relativo procedimento di V.A.S.; 

- che la variante, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 12/12/2007, n. VIII/6148, interessa il Documento di Piano, il Piano dei 

Servizi ed il Piano delle Regole; 
 

- che la procedura di variante è finalizzata: 

⇒ alla revisione degli ambiti di trasformazione e contestuale verifica della congruenza degli indici edificatori con le effettive esigenze 

insediative sia commerciali che residenziali al fine di un utilizzo responsabile del territorio mediante una rivisitazione della 

perimetrazione degli ambiti di trasformazione ed una capillare revisione delle norme; 

⇒ alla salvaguardia delle aree agricole; 

⇒ a preservare il suolo non urbanizzato e qualificare il verde residuo; 

⇒ a privilegiare per le nuove edificazioni il recupero delle aree dismesse; 

⇒ a riqualificare e riordinare il tessuto edificato; 

⇒ a ridurre l’impatto del traffico sul territorio; 

⇒ a promuovere, nei nuovi ambiti e nelle riqualificazioni di quelli esistenti, la realizzazione di edilizia sociale e/o convenzionata; 

⇒ a favorire nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni edilizie l’utilizzo di energie rinnovabili; 
 

AVVISA 
 

che il termine di pubblicazione dell’Avviso di avvio del procedimento per la redazione della Variante Generale agli atti del Piano di 

Governo del Territorio e del relativo procedimento di V.A.S. viene aggiornato al 24/04/2019; 

chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte mediante istanza scritta, 

indirizzata al Sindaco, in carta libera ed in duplice copia, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/04/2019. 

Tali suggerimenti e/o proposte dovranno pervenire al Comune di Castiglione d’Adda, Via Roma n.130, in uno dei seguenti modi:  

- direttamente all’Ufficio Protocollo; 

- tramite servizio postale; 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) castiglionedadda@cert.elaus2002.net. 

Gli eventuali elaborati grafici prodotti a corredo, dovranno essere allegati in originale. 

Detto avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito web del Comune, per estratto su quotidiano locale, sul B.U.R.L. e 

comunicato alla cittadinanza con i consueti canali di comunicazione. 
 

Si precisa che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 13 della L.R. 12/05, i suggerimenti e/o le proposte che perverranno, non 

saranno vincolanti per l’Amministrazione Comunale, ma serviranno per determinare un quadro di riferimento degli interessi privati e di 

quelli a valenza collettiva.  
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Per tal ragione, non è fatto obbligo per l’Amministrazione Comunale rispondere puntualmente ad ogni singolo contributo partecipativo in 

sede di adozione degli atti costitutivi il P.G.T.  
 

Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale – Via Roma n.130 – Tel. 0377/900.403, interno 7 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

      Arch. Elena MILANI 


