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«Cento giorni per adottare il Pgt»
L’ultima sfida di Appello per Lecco per sollecitare l’amministrazione a concludere le procedure
I tempi ormai sono ampiamente scaduti e la città è paralizzata in attesa dell’adozione ancora lontana

LORENZA PAGANO
a Cento giorni per chiu-
dere il Pgt. In caso contrario bi-
sognerà discutere seriamente
del futuro di Appello per Lecco
in giunta. 

Ci risiamo. Il direttivo di Ap-
pello per Lecco riunito l’altra se-
ra ha affrontato diversi caldi te-
mi caldi che l’amministrazione
comunale si troverà ad affron-
tare nei prossimi mesi e nean-
che a dirlo quello del ritardo
dell’adozione del Pgt è stato il
primo all’ordine del giorno.

Ritardi inaccettabili

Il presidente della commissio-
ne urbanistica di Appello, Al-
berto Invernizzi già da tempo
esasperato per i tem-
pi irragionevolmente
lunghi dell’adozione,
ha comunicato al di-
rettivo di voler lascia-
re il suo incarico per-
ché impotente di
fronte allo stallo. 

Dimissioni sempre
rifiutate. Ora i tempi
hanno una scadenza,
cento giorni per recu-
perare il tempo perduto e non
sono molti.

Ma la città non può aspettare
oltre. Le pratiche in città sono
tutte bloccate e non sono solo le
imprese a risentirne ma anche i
singoli cittadini. In alcuni casi
infatti si tratta di piccole opere
come la realizzazione di un
ascensore per disabili per il con-
dominio o come nel caso del
camping di Rivabella, il prolun-
gamento di una concessione de-
maniale già in atto.

I titolari a fronte di alcuni in-
terventi nel campeggio (dovuti
per legge e necessari per ottene-
re la concessione) hanno chie-
sto il prolungamento della con-
cessione da 9 anni a 25 anni, per
ammortizzare i costi. La proce-
dura è aperta, la conferenza dei
servizi è stata convocata in apri-

le ma il Comune intende aspet-
tare l’approvazione del Pgt pri-
ma di dare l’ok. Senza il Pgt non
si fa nulla. Ma quanto manca?

A dicembre, al momento del-
lo scadere dei termini per l’ap-
provazione del piano, si era par-
lato di ottobre 2013 ma ora la
data sembra più lontana. Ci so-
no i tempi tecnici della pubbli-
cazione e delle osservazioni e
ancora il terzo documento di
vas non è stato pubblicato. E
non sono completi nemmeno i
piani delle regole e dei servizi.
insomma i tempi sembrano
davvero molto lunghi e il timo-
re è che non possano essere ri-
spettati si fa più consistente.

A dicembre 2012, allo scade-
re dei termini del Pgt
i comuni in Lombar-
dia che non avevano
rispettato i termini di
legge erano 435. Ora
hanno quasi tutti re-
cuperato.

Ultimi della classe

Si contano sulle dita
di una mano quelli
che non hanno nem-

meno adottato il documento di
piano e Lecco rischia di fare la
figura dell’ultima della classe.

Ma non c’è solo questo, ci so-
no le legittime aspettative dei
cittadini e anche degli impren-
ditori che aspettano di poter
realizzare piccole opere. E non
ultimo non riuscendo a costrui-
re nulla al Comune vengono a
mancare anche gli oneri di ur-
banizzazione, un ammanco di
diverse centinaia di migliaia di
euro che per le casse comunali
rappresentano un danno consi-
stente.

Insomma un insieme di pro-
blemi che a quanto pare hanno
fatto scattare la molla di Appel-
lo per Lecco che ora lancia la sfi-
da dei cento giorni per l’adozio-
ne: il conto alla rovescia è co-
minciato. ■ 
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«Venturini parli coi genitori
Il buon cibo non è la prassi»
a I genitori della scuola ele-
mentare di Acquate rispondono al
consigliere Ezio Venturini che ha
fatto un sopralluogo alla scuola me-
dia di Maggianico all’ora di pranzo
trovando il cibo più che accettabile.
«Siamo ben contenti che i con-
siglieri comunali abbiano preso
coscienza delle problematiche
riguardo la mensa sollevate da
tempo dai  genitori - dicono- Na-
turalmente non crediamo si
possa considerare l’esito di que-
sta singola visita come esaustivo

per una verifica come sollecita-
ta dalla denuncia che i genitori
di Acquate – e non solo – porta-
no avanti da molti mesi, fino a
raccogliere l’attenzione del Con-
siglio Comunale. Il fatto che
Venturini abbia trovato un buon
cibo è certamente anche merito
dell’azione di controllo quotidia-
no che da anni i genitori svolgo-
no, attraverso la Commissione
Mensa, e forse in parte anche
conseguenza della particolare
cura indotta sul fornitore Elior

dall’attenzione seguita alle re-
centi pubbliche proteste dei ge-
nitori». 

Secondo i genitori insomma
bisogna tenere alta l’attenzione
sul problema.

«Per fare un lavoro di verifica
serio ed al servizio della città e
delle famiglie, sarebbe opportu-
no innanzitutto relazionarsi con
i genitori che hanno sollevato la
protesta e con la Commissione
Mensa  - suggeriscono i genitori
- Auspichiamo quindi che il con-

sigliere Venturini prenda con-
tatto anche con i genitori.

Noi chiediamo – se ci è con-
cesso – che il consigliere, insie-
me agli altri suoi colleghi, s’im-
pegnino soprattutto in questo e
portino l’istanza della mensa
scolastica in commissione con-
sigliare attraverso la proposta di
audizione di una rappresentan-
za dei genitori, che da anni stan-
no lavorando alla questione.
Una rondine non fa primavera  -
concludono - e una giornata di
cibo buono non rende un risto-
rante stellato, ma una cittadi-
nanza consapevole può costrin-
gere un fornitore ad offrire un
pasto adeguato alle richieste e
un’amministrazione comunale
ad assumersi le proprie respon-
sabilità». ■ Continua la polemica sulla qualità del cibo nelle mense scolastiche
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«Ma tanti comuni
lo hanno redatto
con incarico esterno»
a Con il senno di poi sa-
rebbe stato meglio un incarico
esterno. Qualche soldo speso in
più ma probabilmente a que-
st’ora un Pgt sarebbe già stato
approvato. Col senno di poi
però.

«Quando siamo arrivati noi
nel giugno del 2010 il Pgt era
stato affidato all’interno - com-
menta l’assessore all’urbanisti-
ca Martino Mazzoleni - noi
per evitare di tornare indietro

e ricominciare da capo abbiamo
preferito continuare su questa
impostazione e ovviamente og-
gi possiamo dire che magari
con il senno di poi sarebbe sta-
to meglio un incarico esterno. I
comuni piccoli che non hanno
personale e hanno fatto questa
scelta hanno tutti già adottato
o approvato il piano, ma è logi-
co, il consulente deve fare solo
quello».

Non è una questione di pro-

fessionalità ricorda l’assessore
ma di tempo a disposizione.

«Il nostro ufficio aldilà del
personale non particolarmen-
te numeroso si occupa anche
della gestione dei rifiuti (e a
breve ci sarà una gara d’appal-
to) - dice ancora l’assessore - dei
trasporti (altra gara), dell’am-
biente, del demanio, dell’edili-
zia privata insomma non può
occuparsi esclusivamente del
Pgt e quindi purtroppo i tempi
sono lenti».

Già ma fino a che punto len-
ti? Che tempi ci sono?

«I tempi non posso darli per-
ché ancora non so quando verrà
presentata la terza Vas e i piani
delle regole e servizi - dice l’as-
sessore - siamo in dirittura d’ar-
rivo, abbiamo dovuto tornare
indietro su alcuni punti per poi
andare avanti e i tempi si sono
un po’ allungati, però non do-

vrebbe mancare molto. E a quel
punto si potrà partire con il
conteggio certo della pubblica-
zione, delle osservazioni e infi-
ne dell’adozione».

Difficile pensare però che ba-
steranno cento giorni. Ma se-
condo Mazzoleni non è vero
che ci sono decine di pratiche
ferme.

«Per quanto riguarda l’a-
scensore per disabili abbiamo
chiesto un parere alla Regione
per verificare se può essere
considerato un aumento di vo-
lumetria oppure manutenzio-
ne - dice - in quest’ultimo caso
potrà essere realizzato. E per
Rivabella la pratica è in istrut-
toria. Il prolungamento per 25
anni non è mai stata concessa
ed è giusto che possa essere va-
lutata fra un anno quando il Pgt
andrà in vigore. Nel frattempo
nessuno li manda via». ■ 
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