PUBBLICATO SUL SITO DA LUGLIO 2015
In data 15 luglio 2015 la Giunta comunale con delibera n. 81 ha preso atto della stesura della Proposta
della nuova Variante Generale del Piano di Governo del Territorio. L'Ufficio di Piano ha successivamente
provveduto a caricare gli elaborati e le relative norme sul sito internet istituzionale, mettendolo a
disposizione di tutta la cittadinanza.
L'Assessore alle Politiche per il Territorio e per l’Ambiente sta proseguendo quindi il percorso
partecipativo della Variante Generale del PGT- avviato nei mesi scorsi - con la presentazione della
proposta di variante generale alla Commissione Urbanistica Comunale, alle Commissioni Paesaggistiche
ed Edilizie, e al Parco Lombardo della Valle del Ticino, effettuate prima del periodo estivo.
Il percorso partecipativo continuerà anche a Settembre con la presentazione pubblica a tutta la
cittadinanza (cittadini, operatori economici, sociali e culturali, associazioni) il giorno 9 settembre
2015 in Sala Consiglio (biblioteca) [vedi locandina].
La partecipazione, che l'Ufficio di Piano confida possa svolgersi in modo proficuo al fine di condividere
anche in maniera metodologica le scelte fatte nella stesura delle norme, si svolgerà secondo i seguenti
criteri:
• il giorno 9 settembre 2015 presentazione pubblica aperta a tutti;
• 3 focus dedicati ai documenti normativi (Documento di Piano – Piano delle Regole - Piano dei Servizi)
nelle giornate del 10/14/16 settembre;
Nella serata pubblica del 9 settembre p.v. sarà possibile prenotarsi per partecipare ad uno dei focus
dedicati ovvero a tutti e tre nel caso ritenuto necessario; solo successivamente sarà possibile presentare i
propri contributi compilando l’apposito “Modulo” che troverete sul sito internet in formato digitale o
presso lo sportello del Settore Tecnico in forma cartacea a partire dal 21 settembre 2015.
Si rammenta che il contributo potrà essere presentato a partire dalla data del 21 settembre e fino al
15 ottobre, termine ultimo entro il quale dovranno pervenire tali contributi. La presentazione potrà
avvenire attraverso la normale presentazione al protocollo del comune di Magenta o in alternativa
utilizzando al mail che verrà attivata appositamente per l'occasione e troverete scritta sul modulo stesso.
Sicuri che tutti vorranno essere coinvolti per fornire il loro contributo e rendere la nostra città più vivibile,
orientata a un più attento rispetto del paesaggio che la contraddistingue e che, troppe volte, viene
vissuto come un fastidio piuttosto che un'occasione per salvaguardarla.
L'Ufficio di Piano augura a tutti BUONE VACANZE e …....... buona lettura.
L'UFFICIO DI PIANO

