5 febbraio 2010
Resoconto del primo incontro dedicato a PGT e VAS dedicato ai portatori di interessi organizzati, tenutosi
il 4 febbraio 2010 presso la sala consigliare del Comune di Pioltello
Presenti:
organizzazione

nome
Felice Onelli

ACLI Limito

Flavio Cavallon

Arte'Polis

Roberto Agnini

AUSER Volontariato Pioltello

Francesco di Fonzo
Gianluca Premoli

Comitato Limito

Vanni Mosca

Comitato Pioltello Vecchia

Claudio Fina

Comitato Quartiere Satellite

Alessandro Zanardo

Comitato Scuola per l'Infanzia San Martino

Antonello Avalli

Consulta dello sport

Giancarlo Inzoli

Conteatrovivo

Davide Carbone

Coop. Sociale Graffiti

Roberto Di Stano

Coro Ambrosiano Limito

Massimo Bruni

Croce Verde

Giovanni Pasquali

Direzione didattica 1° circolo

Letizia Roberta

Direzione didattica 2° circolo

Maria Catoggio
Bonavita

Direzione didattica 3° circolo

Rotondaro

Federazione Italiana Giacche Verdi

Borroni

Istituto Comprensivo Iqbal Masih

Barzago

Legambiente Pioltello/Cernusco

Giovanni Croce

Parrocchia San Giorgio

Gianluca Premoli

Sindaco di Pioltello

Antonello Concas

Assessore alla Pianificazione territoriale e alle politiche di sostenibilità ambientale

Francesco Mazzeo

Assessore alle Culture, partecipazione, associazioni e pari opportunità

Fiorenza Pistocchi

Assessore all'Educazione e programmazione scolastica

Rosalia Novelli

Assessore ai Servizi civici, reti tecnologiche, edilizia scolastica

Rosario Berardi

Ufficio Ecologia

Laura Nichetti
Margutti

Ufficio Urbanistica

Vittorio Longari
Gabriella Parodi

Ufficio Comunicazione

Corrado Torrebruno

Estensore del Piano di Governo del Territorio

Giovanni Cigognetti

Facilitatore (Città Possibili srl)

Chiara Vona

Facilitatore (Città Possibili srl)

Anna Crimella

L’incontro del 4 febbraio si configura come il primo di quattro momenti partecipativi inerenti il Piano di
Governo del Territorio (PGT) del Comune di Pioltello e relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
dedicati ai portatori di interessi diffusi (associazioni e organizzazioni).
Dopo i saluti del Sindaco Concas e dell’Assessore Pistocchi, la dott.sa Vona, facilitatore dell’incontro, ha
introdotto il tema oggetto della serata, ovvero l’illustrazione del percorso partecipativo che accompagnerà
la redazione del Piano e della relativa VAS.
Durante l’intervento è stato spiegato come tale percorso, iniziato durante i lavori di Agenda 21 Locale nel
2007 e all’epoca incentrato sulla rilevazione di criticità, proposte e osservazioni propedeutiche ai lavori di
pianificazione, sia giunto oggi al confronto sulle strategie e sulle azioni proposte dall’Amministrazione che
andranno a costituire il PGT, delineando lo sviluppo futuro della città.
Grazie all’ausilio di una scheda distribuita ai partecipanti (scheda grigia), sono state illustrate le diverse
modalità di informazione e partecipazione dedicate ai soggetti potenzialmente interessati dalle decisioni
assunte nel Piano (Enti limitrofi e autorità competenti in materia ambientale, Portatori di interessi diffusi,
singoli cittadini). Tra queste è stato illustrato dettagliatamente il sito comunale, nella sezione dedicata a
PGT e VAS (all’interno dell’area identificata con il bottone “Pioltello città sostenibile”), contente i materiali
tecnici e relativi alla partecipazione via via prodotti, nonché il blog volto a raccogliere online le osservazioni
da
parte
di
tutti
coloro
che
intendano
utilizzare
la
rete
per
partecipare
(http://pioltelloblog.imteam.it/pioltelloblog/). Il blog è articolato sulla base dei medesimi temi (Indirizzi
strategici) affrontati durante gli incontri previsti per le associazioni e le organizzazioni pioltellesi e, in
particolare:
le politiche delle tutele e del consolidamento alla ricerca di una nuova identità
le politiche della residenzialità e del lavoro
le politiche dei servizi.
La presenza durante gli incontri degli amministratori e dei tecnici impegnati nelle attività di pianificazione e
valutazione ambientale ha lo scopo di garantire l’ascolto delle istanze espresse dai partecipanti, nonché
l’informazione sistematica sull’avanzamento dei lavori e la trasparenza circa le decisioni progressivamente
assunte dall’Amministrazione.
Al fine di instaurare un clima di scambio e confronto proficuo, sono stati presentati i principi della
partecipazione, così da definire un metodo di lavoro semplice e condiviso da tutti i partecipanti:
1. Rappresentatività dei partecipanti, tutti contano!
2. Rispetto della diversità di opinione
3. Approccio al confronto costruttivo
4. Orientamento al risultato
5. Concisione e rilevanza degli interventi
6. Rispetto dei tempi e dell’agenda dei lavori previsti.
Il rispetto di tali principi, garantito dal facilitatore, è volto ad assicurare la piena espressione di tutti i
partecipanti nei tempi ristretti degli incontri, mantenendo l’attenzione sul tema oggetto del programma di
lavoro.
A conclusione dell’intervento è stato chiesto a tutti, a giro, di presentarsi indicando l’organizzazione di
appartenenza. Ai partecipanti è stato rivolto l’invito a non dimenticare, durante lo svolgimento dei lavori, il
ruolo di tramite che essi assumono tra l’amministrazione e la propria associazione, sia per quanto riguarda
lo scambio di informazioni, sia per quanto concerne i contributi e le osservazioni che essi porteranno
all’attenzione del tavolo di lavoro, che dovrebbero essere rappresentativi dell’interesse dell’organizzazione
di cui fanno parte.
Al fine di agevolare i lavori futuri e di garantire equa rappresentatività all’interno del gruppo di lavoro, è
stato inoltre nuovamente chiesto alle organizzazioni di individuare ciascuna un solo rappresentante con

funzione di portavoce. Tutti gli altri appartenenti a una stessa organizzazione potranno presenziare, ma
solo come ascoltatori.
Conclusa l’illustrazione del percorso partecipativo, è stata data la parola all’arch. Cigognetti, professionista
incaricato dell’estensione del Piano, che ha illustrato più nel dettaglio le caratteristiche tecniche del PGT e
della VAS, ai sensi della legge regionale 12/2005.
L’architetto si è soffermato sull’articolazione del PGT in tre documenti distinti (Documento di Piano, Piano
dei Servizi e Piano delle Regole) e sulle loro diverse finalità, nonché sugli aspetti principali della VAS, che ha
il compito di valutare le eventuali ricadute ambientali del piano, individuare le alternative migliori tra quelle
proposte e indicare possibili azioni di mitigazione e/o compensazione. La presentazione mostrata durante
l’incontro è disponibile on-line sul sito del Comune. Ai partecipanti è stata inoltre consegnata una seconda
scheda (scheda arancione) illustrativa del percorso di pianificazione e di valutazione ambientale; tale
scheda riporta in sintesi anche gli effetti ambientali da considerare nel percorso di definizione dello
sviluppo futuro della città.
Concluso l’intervento di spiegazione degli strumenti pianificatori, la parola è stata data all’Assessore
Mazzeo, che ha illustrato gli Orientamenti Iniziali del Quadro Strategico approvati dal Consiglio Comunale. A
partire dall'orizzonte programmatico, Pioltello Città Sostenibile, che rappresenta la visione strategica
d'insieme del PGT con l'obiettivo generale di promuovere una pianificazione che soddisfi i diritti e le
esigenze dei cittadini di oggi senza comprometterne i diritti e le esigenze delle generazioni future, gli
orientamenti individuano due grandi obiettivi tematici: la sostenibità delle scelte e la qualità della città. Tali
obiettivi sono declinati in politiche di azione che dovranno essere sviluppate nel PGT:
le politiche delle tutele
le politiche del consolidamento alla ricerca di una nuova identità
le politiche della residenzialità
le politiche dei servizi
le politiche del lavoro.
Il Quadro Strategico (anch’esso disponibile on-line) è stato consegnato ai partecipanti.
Infine, la dott.sa Vona ha brevemente illustrato il tema del prossimo incontro grazie all’ausilio di un’ultima
scheda (scheda gialla), che illustra la strategia legata alle “politiche delle tutele e del consolidamento alla
ricerca di una nuova identità” e fornisce alcuni spunti di riflessione per aiutare gli intervenuti a riflettere,
anche insieme agli altri esponenti delle organizzazioni da loro rappresentate, sul contributo da portare per
il prossimo incontro.
In chiusura dell’incontro sono state poste alcune domande ai tecnici intervenuti.
Il Comitato Limito ha chiesto delucidazioni circa la possibilità di partecipazione alle Conferenze di
Valutazione e in merito alla logistica del procedimento di VAS per l’area ex-Sisas, attualmente in corso.
È stato spiegato dall’arch. Margutti come il procedimento in questione, essendo legato a una porzione di
territorio oggetto di un Accordo di Programma che coinvolge il Ministero dell’Ambiente, la Regione e la
Provincia, oltre ai Comuni di Pioltello e Rodano, sia differente dal procedimento di VAS relativo al PGT del
Comune di Pioltello, che riguarda esclusivamente l’ambito territoriale comunale. Le Conferenze di
Valutazione sono nel primo caso tenute presso la sede regionale proprio per la molteplicità di soggetti
coinvolti e per la titolarità del processo di VAS stesso.
È inoltre stato spiegato che le Conferenze di Valutazione (previste in base alla LR 12/2005) sono dedicate a
soggetti istituzionali e autorità in materia ambientale (quali i Comuni limitrofi, ARPA, ASL, ecc), mentre per i
cittadini, nelle forme sopra descritte, sono previsti i momenti partecipativi appositamente dedicati e in
precedenza illustrati.
Il Comitato Quartiere Satellite ha chiesto chiarimenti circa la reale possibilità del Piano di definire regole
relative all’edificato già esistente sul territorio.

L’arch. Cigognetti ha spiegato che il Piano ha principalmente una funzione di indirizzo sullo sviluppo della
città e che le azioni che da esso scaturiscono sono sempre e comunque vincolate al rispetto dei principi
riconosciuti dalla costituzione, quale i diritti relativi alla proprietà privata. Gli interventi proposti sono
quindi legati alla gestione degli spazi pubblici o prevedono, a seguito dell’approvazione del Piano, la stipula
di specifici accordi con i proprietari privati. Il Piano comunque consente di dettare norme specifiche per la
gestione del territorio in generale e dell’edilizia in particolare (quantità, modalità, destinazione d’uso, ecc.).
Il Comitato Pioltello Vecchia ha infine chiesto come mai all’incontro non fossero presenti esponenti del
mondo del lavoro (produttivo/commerciale). La dott.sa Vona ha spiegato che per quanto riguarda il settore
produttivo, come per gli altri settori, non sono stati invitati privati che portano interessi singoli e individuali,
ma sono state invitate le associazioni di categoria, portando l’esempio di Confcommercio per quanto
riguarda il i commercianti. A questo proposito è stata portata all’attenzione del facilitatore la presenza sul
territorio anche di numerose ASCO, da coinvolgere come associazioni presenti sul territorio.
È stato garantito ai partecipanti che questa lacuna sarà colmata in vista del prossimo incontro.
Avendo ringraziato tutti gli intervenuti per la partecipazione e il contributo, la dott.sa Vona ha dato il
prossimo appuntamento:

giovedì 11 febbraio, ore 18.30, presso il Comune di Pioltello
Tema: “Le politiche delle tutele e del consolidamento alla ricerca di una nuova identità”.
Tutti i materiali sono disponibili on-line sul sito internet del Comune www.comune.pioltello.mi.it,
all’interno della sezione “Pioltello città sostenibile” – “PGT & VAS”.

