
INTERVENTO DI CHTUSURA CC DEL IOIIL GIUGNO 2OI1
APPROVAZIONE PGT

Prima delle dichiarazioni di voto, voglio ringraziare tutti coloro che con gli interventi
hanno portato un contributo alla discussione di questa sera.

Abbiamo discusso, ci siamo confrontati, anche su punti di vista differenti rispetto alla
pianific azi one urb ani sti c a.

Un confronto, al di 1à dei contributi espressi in vario modo e termini, che in generale

è stato civile e con contributi di spessore al dibattito.
Al di là delle legittime differenze per quanto riguarda la VISIONE della
pianrfrcazione territoriale dichiaro la mia, la nostra disponibilità, al confronto e alla
discussione, in questa assise sempreché ci sia nell'interlocutore Ia reale

predisposizione al confronto civile, democratico, senza forzature immaginifiche e/o

verbali che 1o snaturino.

Così come siamo aperti al confronto, alla discussione con tuttala ciftadtnanza.

Andiamo ora a votare per approvare il Piano di Governo del Territorio, strumento
necessario per la programmazione urbanistica, che tutela il nostro territorio, propone

uno sviluppo sostenibile, non consuma nuovo suolo. Per questi principali motivi
chiedo I'assenso del Consiglio Comunale, tutto intero.

Abbiamo una idea di governo del territorio che si basa su azioni di sviluppo
sostenibile, tutela ambientale, crescita sociale e culturale della nostra comunità e

paftecipazione dei cittadini ai processi decisionali.

PGT, mi preme, ancora sottolinearlo, che ha avuto importanti apprezzamenti da

organismi che si occupano di urbanistica e difesa del ter:ritorio dei quali dobbiamo
andare orgogliosi: siamo I'unico paese nella prima e seconda cintura di Milano
dove si prevede che non un solo centimetro di territorio verde e agricolo sia

consumato, anzi dove la quantità di verde protetto e difeso sarà aumentata!
Dove importanti scelte di sostenibilità contribuiranno ad imalzare la nostra qualità
della vita e la qualità del paesaggio urbano.



Questo è anche il P.G.T. dei Pregnanesi, di coloro che abitano la nostra comunità, i
quali avendo parlecipato alle assemblee pubbliche svoltesi nella fase di redazione,
hanno dimostrato interesse e dato un importante contributo alla discussione e alle
scelte che si trovano nel PGT.

Come Sindaco sono orgoglioso del fatto che oltre 300 cittadini hanno
complessivamente partecipato alle 15 assemblee pubbliche che si sono svolte tra il
2009 e il 201 1:

Posso affermare che il nostro è un P.G.T. dawero partecipato e condiviso, redatto
con I'attenzione necessaria per il paese che amiamo che vogliamo continui a

svilupparsi" aspetto che abbiamo sempre tenuto in primo piano in questi anni del
nostro governo. con armonia. e serenità.

Ringrazio di nuovo gli Architetti.

Grazie.

Il Síndaco
Sergío Romeo Maestroni


