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OGGETTO: Considerazioni e Richieste della Consulta Libertà sulla Variante al PGT  

 
In merito all’iter di adozione ed approvazione della Variante al PGT vigente, attualmente in corso in Consiglio 
Comunale, la Consulta Libertà – sulla base delle informazioni raccolte prevalentemente attraverso gli organi 
di stampa – sottopone alla cortese attenzione dell’Amministrazione Comunale ed in particolare dell’Assessore 
allo Sviluppo del Territorio, Urbanistica ed Ambiente, le seguenti considerazioni e richieste: 
 

1) Esprimiamo innanzitutto il nostro profondo rammarico e disappunto per il fatto che la Consulta non 
è stata considerata tra i principali interlocutori, al pari dei vari operatori di settore, nell’iter di 
definizione della Variante e nemmeno come coinvolgimento per l’espressione di un parere consultivo 
sulle aree territoriali di competenza con impatto sul nostro quartiere, pur essendo la Consulta 
l’organismo di partecipazione responsabile che si sforza di raccogliere le istanze del territorio   

2) Richiediamo, pertanto, un incontro ufficiale in Consulta con l’assessore affinché ci illustri i contenuti 
della Variante e l’impatto delle nuove normative sulle aree che interessano il nostro quartiere; 
augurandoci che l’incontro avvenga prima dell’approvazione definitiva della Variante (seppur dopo 
l’adozione in Consiglio Comunale che sappiamo essere in corso in questi giorni) 

3) Chiediamo altresì che, a valle di questo incontro, venga dato alla Consulta un tempo consono per 
poter esprimere il proprio parere complessivo e per presentare le proprie osservazioni alla Variante. 
Per questo avanziamo richiesta che la Variante adottata in Consiglio Comunale non venga depositata 
e pubblicata nel cuore delle ferie estive (ovvero tra metà luglio e metà agosto) ma rinviata almeno a 
dopo il 20 agosto, così che la Consulta e i cittadini possano avere un tempo adeguato per prenderne 
visione e favorire così un’autentica e ben informata Partecipazione civica  

4) Chiediamo inoltre che i progetti de “Le Città nella Città”, presentati dalla Consulta Libertà fin dal 
giugno 2020 e formalmente a settembre 2020, trovino spazio nel Documento di Piano (o come 
allegato al Piano dei Servizi) quantomeno come prima stesura approvata con Deliberazione della 
Giunta, come, per altro, previsto ed indicato nella Relazione Illustrativa per la VAS. In caso contrario i 
progetti da noi presentati rimarrebbero aleatori e senza alcun impegno formale assunto. 

5) Richiediamo, infine, che siano inseriti nel Piano dei Servizi o delle Regole o che quantomeno vengano 
approvati in Giunta e in Consiglio Comunale, i due documenti di indirizzo che abbiamo già richiesto, 
impegnando la Giunta a realizzare le due rampe di accesso al sottopasso ciclopedonale da via Einstein 
e da via De Marchi e a non consentire la chiusura del Passaggio a Livello Osculati-Messa – né adesso 
né in futuro – se non a fronte di una soluzione di mantenimento di un collegamento alternativo (sotto 
o sovrappasso) 

 

Fiduciosi nell’accoglimento delle suddette richieste, restiamo in attesa di un riscontro scritto in tempi brevi e 
comunque prima che la Variante venga pubblicata e depositata per il periodo previsto per le osservazioni. 

 

Distinti Saluti 

 

La Consulta Libertà 


