Giovedì, 04 Agosto 2011

IL PUNTO

IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI GRAFFIGNANA
OGNI CITTADINO PUO’ CONSULTARLO IN COMUNE FINO AL 167 AGOSTO,
POI PRESENTARE OSSERVAZIONI SCRITTE ENTRO IL 16 SETTEMBRE.
NOI DALLA PARTE DEI CITTADINI PER INFORMARLI E AIUTARLI
Nello scorso aggiornamento n. 41 di giovedì 7 luglio 2001 Graffignanaviva ha dedicato la rubrica Il
Punto ad informare che lunedì 27 giugno 2011 il consiglio comunale aveva adottato il Piano di
Governo del Territorio, (PGT) con i voti dei 9 consiglieri di maggioranza “ Graffignana 2000” e con
la astensione critica dei 4 consiglieri di opposizione di “ Sviluppo e Partecipazione”.
Il titolo della rubrica rendeva bene il pensiero al riguardo di Graffignanaviva:
“ PIU OMBRE CHE LUCI NEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO : 27 GIUGNO:

DIBATTITO IN CONSIGLIO: CHIESTO PIU’ CORAGGIO AL COMUNE NEL PGT:
e anticipando linee ed indirizzi di proposte integrative ed alternative:
“ SERVONO AREE PER CASE E EDILIZIA POPOLARE PER GIOVANI E LAVORO,

INDISPENSABILE UNA CASA DI RIPOSO E SERVIZI PER ANZIANI IN DIFFICOLTA’”.
Graffignanviva ha pure ricordato i propri numerosi precedenti riferimenti espliciti all’argomento: a
partire dalle 2 assemblee pubbliche promosse dall’opposizione il 9 settembre 2009 e il 25 febbraio
2011:
n. 1 del 5 novembre 2009 Il PUNTO;
n. 9 del 4 marzo 2010 serve casa risposo?; cronistoria: Il PUNTO e APPROFOND;
n. 16 del 17 giugno 2011: APPROFONDIMENTI;
n. 28 del 16 dicembre 2011: IL PUNTO
n. 33-34-35 del 3 e 17 marzo 2011, e 7 aprile 2011: IL PUNTO;
cui ora aggiunge: n. 41 del 7 luglio 2011: IL PUNTO.
In particolare si riconferma qui ed ora la necessità di una iniziativa diretta del comune:
A) aree per case ai giovani,
B) aree per artigiani,
C) casa di riposo.
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OGNI CITTADINO PUO’ CONSULTARLO IN COMUNE FINO AL 17 AGOSTO.
La legge prescrive che il Piano di Governo del Territorio con tutta la relativa documentazione sia
depositato presso il Municipio e possa essere consultato e visionato dai cittadini per un mese dal
l’avvenuto deposito: procedura che è in atto anche a Graffignana dal 18 luglio al 17 agosto 2011,
presso l’Ufficio Tecnico.
Lo stesso PGT è pure pubblicato sul sito comunale istituzionale all’indirizzo
www.comune.graffignana.lo.it

POI PRESENTARE OSSERVAZIONI SCRITTE ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2011.
Dal 17 agosto fino al 16 settembre 2011 ogni cittadino può presentare “ osservazioni scritte “ al
comune per chiedere variazioni o quant’altro circa gli atti del PGT: tali osservazioni debbono
essere redatte in duplice copia, in carta semplice debitamente firmati e presentati all’Ufficio
Protocollo del Comune.
graffignanaviva giovedì 07 luglio 2011: 41° aggiorn.
Adottato PGT: 27 giugno 2011: più ombre che luci: dibattito in consiglio: più coraggio per aree per
case edilizia popolare per giovani e lavoro, indispensabile una casa di riposo per anziani in
difficoltà.
- Il Cittadino, sabato 2 luglio 2011, pag. 35: “ Graffignana mette al sicuro centro storico e ambiente
“, con occhiello: “ Il consiglio adotta il Pgt, che prevede una serie di incentivi per una crescita
attenta e ‘ governata ‘ della borgata.
(An. Bagatta).
- Il Cittadino, venerdì 22 luglio 2011, pag. 18: “ Comune Graffignana: Avviso deposito Atti Piano
Governo Territorio”:

NOI DALLA PARTE DEI CITTADINI PER INFORMARLI E AIUTARLI.
Graffignanaviva conferma che, come già in passato, intende essere a fianco dei cittadini, a loro
disposizione per qualsiasi evenienza: chi fosse interessato può contattare il nostro sito lasciando il
proprio recapito e sarà certamente ricontattato.
Stiamo anche valutando quale iniziativa sia più opportuno intraprendere per far sentire
democraticamente la voce di tanti cittadini che intendono migliorare il PGT adottato, soprattutto
per quanto riguarda gli anziani in forte stato di difficoltà e i giovani che non riescono a realizzare
una propria abitazione per mancanza di terreno disponibile ed a prezzi accettabili.
Sul prossimo aggiornamento del 1 settembre 2011 daremo informazioni più appropriate e e
circostanziate di iniziative in programma.
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