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Giovedì, 5 Gennaio 2012   
 

 

A P P R O F O N D I M E N T I 
 

 

 

IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI GRAFFIGNANA 
PARTECIPAZIONE LIMITATA, ISTITUZIONALE, DOVUTA, RISERVATA AGLI ADDETTI 

 

 
Lunedì 12 dicembre 2011 il consiglio comunale di Graffignana ha approvato il Piano di Governo del 
Territorio. 
Ha votato a favore la maggioranza mentre l’ opposizione ha votato contro. 
 
Si è così concluso un lungo iter  che ha visto il comune di Graffignana iniziare con l’  avvio della procedura in 
maggio 2009 (delib. Giunta) pubblicazione bando per istanze ( da 14.07. a 14.09. 2009),  con la costituzione 
della contrastata commissione consigliare ristretta limitata ai consiglieri e non aperta,  
con la sequenza di riunioni ed incontri di tipo istituzionale, commissione comunale ristretta ( 29.04.2010; 
08.10.2010); Vas 1^  di scoping (15.10.2010);  incontro con addetti: professionisti (18.11.2010); attività 
produttive (25.11.2010);   viticultori (01.12.2010);  associazioni (02.12.2010); commiss ristr: (16.12.2010);  
assemblea pubblica prenatalizia: Vas 2^ conclusiva: (21.12.2010) ; 3^Vas aggiuntiva: (28.03.2011): Consiglio 
comunale per adozione: 27.06.2011. 
  
Una fase partecipativa, per altro prevista tassativamente dalla legge regionale n. 12, istitutiva del Pgt,  ma 
attuata in modo ristretto e più formale che sostanziale, di tipo prevalentemente e quasi esclusivamente 
istituzionale, e dedicate all’inquadramento di Graffignana nel contesto più ampio provinciale lodigiano e 
regionale lombardo: una partecipazione riservata più agli addetti ai lavori e pochissimo volta a cittadini in 
quanto tali e portatori di interessi generali, il cui spazio è risultato quasi irrilevante  
 

ASSEMBLEE PUBBLICHE PGT GRAFFIGNANA:   OPPOSIZIONE BATTE MAGGIORANZA: 3 A 1 
 
Riguardo al Piano Governo del Territorio e bisogni di Graffignana, Graffignanaviva intende ricordare le 2 
assemblee pubbliche promosse dall’opposizione il 9 settembre 2009 e il 25 febbraio 2011: cui farà seguito 
una terza assemblea pubblica dell’opposizione il  9 settembre 2011: i sostanza più assemblee  maggior 
numero di assemblee pubbliche. 
 
La situazione “ partecipativa “ è degenerata tra l’ adozione di Consiglio comunale (27.06.2011), il termine 
dello osservazioni dei cittadini (17 settembre 2011) e lo  svolgimento del Consiglio comunale per la 
approvazione definitiva (12 dicembre 2011): sei mesi in tutto di vuoto, di cui gli ultimi tre di vuoto assoluto, 
benché fossero fondamentali per la presa d’atto delle osservazioni e la messa a punto delle risposte. 
 
In questi tre mesi dal 17 settembre al 12 dicembre 2011 non si è tenuta nessuna riunione della pur misera e 
ristretta commissioncina comunale: una inammissibile forzatura, rivendicata dal sindaco come punizione 
per la opposizione che ha osato non votare a favore e sostenere giuste richieste di cittadini per aree subito 
a disposizione di giovani e giovani coppie, aree artigianali appetibili e a ridosso della strada provinciale, 
realizzazione di una casa di riposo per le situazioni di grave disagio famigliare esistenti. 
 
 
Prima di elencare almeno i titoli dei numerosi precedenti riferimenti espliciti all’argomento per la 33ª  volta 
graffignanaviva informa e propone su piano territorio.  
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Con l’attuale aggiornamento n. 47 del 5 gennaio 2012 è la 33ª volta che Graffignanaviva parla del Piano di 
Governo del Territorio, con interessamento in 20 degli attuali 47 aggiornamenti. 
 
Quattro mesi fa, all’ aggiornamento n. 43 del 1 settembre 2011, in rubrica Il Punto,  si era effettuato un 
discreto riepilogo, almeno in sintesi e nei titoli e sottotitoli, e si ricordava che era la 26ª volta con coinvolti 
ben 16 dei 43  aggiornamenti. 
Interessante il documentato-quadro di sintesi allora fornito di tutti i 16 aggiornamenti. 
 
                    LA SITUAZIONE AD OGGI  5 GENNAIO 2012 
La situazione ad oggi è la seguente 
   2    aggiornamenti nel 2009;  con  7 rubriche; 
   6   aggiornamenti nel 2010:   con  9 rubriche 
 11   aggiornamenti nel 2011:  con 13 rubriche. 

1 aggiornamento nel 2012: con  4 rubriche 
 

 
In particolare la situazione ad oggi è la seguente: 
    n. 1, del 5 novembre 2009: Il PUNTO; inoltre: FATTI E MISFATTI; inoltre: ASTERISCO;  
                                          inoltre: SE VUOI SAPERNE DI PIU’ (APPROFONDIMENTI). 
    n. 2, del 19 novembre 2009: IL PUNTO: inoltre: FATTI E MISFATTI; inoltre:  
                                                 SE VUOI  SAPERNE DI PIU’ (APPROFONDIMENTI). 
   n. 9, del 4 marzo 2010:  COPERTINA-SOMMARIO; inoltre: IL PUNTO; inoltre:  
                                               APPROFONDIMENTI  serve casa risposo?; cronistoria: 
   n. 13, di giovedì 6 maggio 2010: APPROFONDIMENTI: 
   n. 16, del 17 giugno 2010:    APPROFONDIMENTI; 
   n. 18, del 15 luglio 2010: FATTI E MISFATTI: 
   n. 27, del 2 dicembre 2010: FATTI E MISFATTI 
   n. 28,   del 16 dicembre 2010:    IL PUNTO; inoltre: APPROFONDIMENTI. 
   n. 31, del 3 febbraio 2011: ASTERISCO: 
   n. 32, del 17 febbraio 2011: COPERTINA-SOMMARIO; inoltre: APPROFONDIMENTI. 
   n. 33-34-35, del    3 e 17 marzo 2011, e  7 aprile 2011: IL PUNTO; 
   n. 41, del 7 luglio 2011: IL PUNTO. 
   n. 42, del 4 agosto 2011: IL PUNTO 
   n. 43, del 1 settembre 2011: COPERTINA-SOMMARIO; inoltre: IL PUNTO. 
   n. 44, del 6 ottobre 2011, IL PUNTO. 
   n. 45, del 3 novembre 2011, IL PUNTO. 
   n. 46, del 1 dicembre 2011: Il PUNTO. 
   n. 47, del 5 gennaio 2012: COPERTINA-SOMMARIO, IL PUNTO, FATTI E.., APPROF…  
 
 
Ci pare utile quindi limitarci ora a completare la serie con i successivi numeri 44, 45, 46, e con l’attuale 47, 
data la utilità del precedente quadro di sintesi di tutti i 16 aggiornamenti relativi a Piano di Governo  
tematiche urbanistiche effettato al n. 43 di Graffignanaviva,in rubrica Il Punto,  
 
Graffignanaviva, n. 44,  giovedì  6 ottobre  2011. rubrica: IL PUNTO: 
- DAI CITTADINI PROPOSTE CORAGGIOSE PER MIGLIORARE GRAFFIGNANA.   

 
- DIBATTITO PARTECIPATO, PROPOSTE CONCRETE IN ASSEMBLEA  SU PGT: 09.09.2011. 
-TERRENI PER GIOVANI E GIOVANI COPPIE, CASA RIPOSO, CENTRO ABITATO, AREE ARTIGIANALI. 
 
 
Graffignanaviva,  n.  45,  giovedì  3 novembre 2011, rubrica: “ IL PUNTO ”:      
 



 3 

“ QUASI UNA VENTINA LE OSSERVAZIONI DI CITTADINI AL PIANO GOVERNO TERRITORIO. 
NON MANCANO SPUNTI DI GRANDE RILIEVO E SOSTANZA PER L’ OGGI E PER IL DOMANI. 
COSA ASPETTA IL COMUNE, DOPO UN MESE E MEZZO, A COINVOLGERE CONSIGLIO E POPOLAZIONE?”  
 
 
 
Graffignanaviva, n.  46,  giovedì   1 dicembre 2011, rubrica:   “ IL PUNTO ”:   
    
- GLI OTTO INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA A GRAFFIGNANA DAL 1949 AL  1985 
 
a) VIA MILANO: PALAZZINA (LEGGE TUPINI): 6 ALLOGGI:                   1949-1953: 
b) VIA MILANO INA-CASA PIANO FANFANI: 4 ALLOGGI:                      1953-1955:  
c) IACP  CIRCONVALLAZIONE: PALAZZINA: 4 ALLOGGI:                        1955/60  
d) CASE GESCAL IACP, VIA MATTEOTTI: 9 ALLOGGI :                             1968-1970:  
e) CASE CONTADINE: LEGGE ZANIBELLI: VIA DE GASPERI: 4 ALL:       1973-1975. 
f) IACP, VIA DELLA CHIESA, COLOMB: 2 PALAZZINE: 16 ALLOGGI :   1983-1985.  
g) CASA ALLOGGI PALAZZINA VIA VENETO-TRENTO: 7 ALLOGGI:     1979-1980  
h) CASA CON ALLOGGI ex CASSA RUR, VIA CASTELLO:  5 ALLOGGI:  1983-1985  
 

 
 

 
 
VENTINA DI OSSERVAZIONE DI CITTADINI: LA MAGGIORANZA RESPINGE LE PIU’ EFFICACI. 
 
TERRENI SUBITO PER GIOVANI, CASA RIPOSO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’, AREE ARTIGIANALI SU 
FRONTE STRADA, AREA EX METALLURGICA. 
 
 
 
1): AREE E TERRENI SUBITO PER GIOVANI, GIOVANI COPPIE E FAMIGLIE, così per tamponare ed fermare la 
intollerabile e fuga di giovani da Graffignana: terreni ed aree da individuare immediatamente e poi 
attuare tempestivamente almeno  70 mila metri quadri residenziali di  aree di completamento e in quelle di 
nuova edificazione previsti dal Piano senza inserimenti di nuove aree  di attuabili alle calende greche 
futuribile ed incerta, ma destinando a edilizia popolare almeno tra il 20 ed il 25 % di tali aree. 
 
 
 
2) : Iniziative concrete e celeri per sollevare le FAMIGLIE dei TANTI ANZIANI che vivono IN  ESTREMA 
DIFFICOLTA’: una decina di Graffignanini sono  ora ricoverati in case di riposo e/o case-famiglia, fuori di 
Graffignana, ove pagano dalle 1.700 alle 2.000 euro al mese, altre famiglie ne sono alla disperata ricerca, 
altre ancora sono ormai in prossimità di averne necessità:  il comune sa quante sono le badanti in azione a 
Graffignana e quanto importante sia un intervento celere, tempestivo, adeguato a tale situazione destinata 
ad aggravarsi sempre più per le tendenze demografiche in atto?. 
UNA CASA DI RIPOSO E INIZIATIVE SIMILARI  sono ormai INDISPENSABILI a Graffignana:  
Basta chiacchiere: da 12 anni  si cincischia e si prende tempo!. 
E’ ora di passare a fatti concreti ed adeguati: altre iniziative di cui si avvertono a volte chiacchiericci 
rappresentano diversivi insufficienti, o aggiuntivi alla questione irrinunciabile ed urgente. 
 
3) : Nel CENTRO ABITATO vanno inserite possibilità di RISANAMENTO che facilitino le famiglie specie in 
relazione alle condizioni igieniche e di vivibilità: certo il recupero e risanamento del centro abitato avrebbe 
una positiva accelerazione se fosse accompagnato, o meglio preceduto, come anni fa, da coraggiose 
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iniziative dirette del Comune, che in questi anni si è distinto invece per la vendita di case comunali in 
centro paese, in qualche caso addirittura inconcepibile (ex cassa rurale di via Castello!)  

 
4) : AREE ARTIGIANALI SUBITO E ADEGUATE, ben poste LUNGO LA STRADA PROVINCIALE.  
 

Nella variante al Piano regolatore vigente, grazie alle insistenze dell’ opposizione di allora (anni 2004-2007) 
fu inserito il Piano Insediamenti Produttivo: Pip, tra l’attuale Pip Cesolone degli anni 80 e la area ex 
Ceramica Cristina. 
Fin’ora è rimasto sulla carta, sia per la complessa situazione della proprietà, sia soprattutto per l’inerzia 
comunale, che non si è mai attivata. 
Dalla recentissima assemblea del 9 settembre 2011 è scaturita la sollecitazione di alcuni artigiani a esigere 
che il Comune attui  celermente la zona Pip, superando gli intollerabili ritardi, e richiedere  che la zona da 
riservare al comune per il Pip artigianale sia posta, almeno in parte, in fregio alla strada S. Colombano-
Graffignana così da poter essere fruttuosa anche per eventuale show-room aziendali. 
 
 
 

 


