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Milano, 28 ottobre 2010

OGGETTO: Interpellanza ITL5007 del 14/9/2010

In riferimento all'interpellanza in oggetto - relativa al procedimento di variante semplificata
del PRG di Brugherio (MI) - preciso innanzitutto che Regione Lombardia, nell'ambito del nuovo
impianto pianificatorio delineato dalla l.r. 12/2005 per il Governo del Territorio, non ha alcuna
competenza specifica nelle procedure di approvazione delle varianti semplificate e dei relativi
procedimenti di VAS predisposti dai Comuni ai sensi della ex l.r. 23/1997.

Segnalo tuttavia che in tutti gli atti di indirizzo regionali emanati in attuazione della l.r.
12/2005 (www.territorio.regione.lombardia.il / Legge per il Governo del Territorio / Attuazione
della legge) viene fortemente sottolineata la necessità di assumere un razionale sviluppo
territoriale e viene ribadito come ogni iniziativa di pianificazione debba essere accompagnata
dall'apporto fondamentale del processo di valutazione ambientale strategica (VAS) per garantire
la sostenibilità delle proposte di trasformazione urbanistica.

Segnalo infine che il Sindaco di Brugherio ha recentemente richiesto al Presidente della
Regione e a questo assessorato (nota prot. n. 28790 del 14/9/2010) la promozione di un Accordo
di Programma ai sensi dell'art. 34 DLGS 267/2000. per un intervento di riqualificazione
urbanistica denominato "Parco della forma", da effettuarsi con Programma Integrato di
Intervento. Gli uffici del mio Assessorato stanno già esaminando la questione e sarà mia cura
tenerla informata degli sviluppi.

L'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.


