
 

 

 

 

 

Interrogazione a norma degli Articoli 51,52 e 53 del “Regolamento del Consiglio Comunale e 

delle Commissioni Consiliari”, relativa allo stato di attuazione della Deliberazione di Giunta 

Comunale n.° 55 del 2.4.2013. 

 

Premesso che 

 

- il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente, approvato il 27.01.2012,  al capitolo 3 (Lo 

scenario strategico del Piano), Comma 4 (Raccordo con la Valutazione Ambientale Strategica ed il 

Rapporto Ambientale), prevede di verificare periodicamente l’attuazione del Piano. 

- è stato redatto il Documento “Valutazione Ambientale/Rapporto” del Gennaio 2012 che prevede, 

nella “Parte Terza”, il monitoraggio del Piano, mediante specifici indicatori ambientali; 

- la “Valutazione Ambientale”, nell’itinere del Piano, “serve a verificare la correttezza delle 

previsioni effettuate, delle indicazioni date e, quindi, a modificare gli interventi in caso di 

necessità”; 

- tali “indicatori dovranno essere sistematicamente aggiornati con cadenze temporali calibrate 

rispetto ai tempi di realizzazione degli interventi ed ai loro effetti ambientali”;  

- “come criterio generale, due sono i riferimenti temporali da considerare: il periodo biennale e 

quello quadriennale”; 

- “Pertanto, a partire dalla data di approvazione del P.G.T. (12.01.2012) si prevede la redazione, 

ogni due anni, del Rapporto di Monitoraggio in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica”; 

- “La presentazione del Rapporto di Monitoraggio viene effettuata durante una Conferenza di 

Valutazione cui parteciperanno i soggetti competenti”; 

- “In occasione del monitoraggio del P.G.T. cui l’Amministrazione deve provvedere ogni dodici mesi 

e, comunque, in occasione della prima stesura del Rapporto di Monitoraggio V.A.S., si procederà 

alla verifica ed alla eventuale integrazione del sistema degli indicatori”.   

 



I sottoscritti consiglieri interrogano il Sindaco per sapere: 

 

- le ragioni per le quali le verifiche sopra richiamate non siano state effettuate nei tempi previsti 

- se si ritiene opportuno pervenire alla redazione del Rapporto di Monitoraggio e le relative 

tempistiche  

Per la presente non è richiesta risposta scritta. 

Ringraziando, salutiamo distintamente. 

 

Merate 05/01/2016 

Il gruppo consiliare SEI MERATE 

Alessandro Pozzi, Silvia Villa, Valeria Marinari 


