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Lecco
È durato mesi il lavoro in commissione, ma tutti gli ordini del giorno presentati nel 2015 in fase
di approvazione del Pgt vigente sono stati valutati e discussi, così come richiesto dal gruppo
consiliare del Partito Democratico. “Dopo questa analisi noi come Pd abbiamo fatto delle
meditazioni e siamo arrivati a delle conclusioni” ha detto la presidente della commissione
quinta Elena Villa, prima di cedere la parola a Stefano Citterio:
Stefano Citterio

“Vorremmo chiedere agli uffici di prevedere una possibile variante
puntuale. Il problema più importante emerso in questi anni è
quello di semplificare la normativa perché è l’aspetto che ha
rallentato l’attuazione del Pgt. Poi abbiamo registrato la necessità
di aumentare la superficie utile: ci sono le esigenze dei
commercianti di attuare piccoli adeguamenti tecnologici e
funzionali, in particolare nei nuclei storici. Infine vorremmo
chiedere una variante puntuale sui servizi del centro per gli
insediamenti alberghieri: vogliamo dare la possibilità a chi
interviene in queste situazioni di avere delle norme che
permettano operazioni più semplici e immediate”. A cercare di ampliare lo sguardo è stato
Massimo Riva (M5s), che ha suggerito innanzitutto di valutare se le previsioni demografiche
proiettate sulla tendenza degli ultimi anni siano attuali: “Dovremmo anche misurare la quantità
di spazi e di volumetrie inutilizzate e la capacità della città di accogliere nuovi residenti.
Lecco dal punto di vista del potenziale che ha disposizione su cosa può puntare?”. Passando
poi alla proposta Dem il consigliere Cinque stelle ha chiesto se rispetto alle semplificazioni
normative ci sia stata una interlocuzione con gli ordini professionali: “Ci sono state da parte
loro osservazioni puntuali?”. Un altro tema introdotto nel dibattito è stato quello sul Piano del
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traffico: “Abbiamo negli scorsi mesi intavolato dei ragionamenti, c’è un punto di partenza? La
mobilità dei cittadini è andata decisamente peggiorando, negli ultimi anni spostarsi a Lecco è
diventato un inferno” ha concluso Riva, rassicurato su questo punto dall’assessore Bolognini
che ha confermato che la prima fase di raccolta dati si è conclusa e ci saranno aggiornamenti
in commissione quanto prima. Stefano Parolari della Lega è stato cauto e ha chiesto di poter
vedere il documento per valutare la coerenza con gli ordini del giorno discussi, chiedendo
anche quali siano i problemi normativi riscontrati dagli ordini professionali: “Potrebbero essere
risolti anche senza variante”. Anche Dario Spreafico di Vivere Lecco ha invece concordato con
la sua ex maggioranza che “riguardo ai vecchi nuclei la vigenza di alcune norme è restrittiva” .
A proporre una sintesi del dibattito è stata l’assessore all’Urbanistica Gaia Bolognini: “A
seguito delle tre sedute in commissione, nel documento illustrato da Citterio il gruppo
consiliare del Partito democratico ha pensato a una proposta di delibera che indica delle linee
guida di indirizzo per l’elaborazione da parte degli uffici di una variante. Essa dovrà riguardare
anche la normativa tecnica, tenendo conto delle revisioni e delle modifiche suggerite dalle
aree competenti con l’obiettivo di garantire una migliore funzionalità dell’apparato delle regole
e di quello dei servizi, anche su suggerimento dei professionisti che lamentano una normativa
che ‘ingessa’ e chi in alcuni casi non è chiara. Vi propongo di vedere la proposta di delibera e
valutare se è necessario un altro passaggio in commissione o se possiamo andare
direttamente in Consiglio comunale”.
M.V.
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