
VERBALE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA DEL 22-01-2015 

Alle ore 21,15 si riunisce la Commissione al completo dei suoi componenti ed approva 
all’unanimità il verbale della riunione del 22/10/2014. 

Il Presidente Italo Lunati da la parola all’Assessore Enrico Lentà che riferisce ai 
Commissari che la prossima settimana la Commissione preposta aprirà le buste dei 
professionisti concorrenti per assegnare l’incarico per il rinnovo del P.G.T. (Piano di Governo 
del Territorio).  

Il Commissario Paolo Margutti chiede delucidazioni sul cambiamento della 
composizione della Commissione e se vi sia un atto che lo ha stabilito. 

L’Assessore Lentà risponde che essendo cambiato il responsabile del settore 
urbanistico, e dovendo essere questo il Presidente della Commissione, ne è cambiata la 
composizione. 

Riferisce che dalla nomina della Commissione ad ora la Regione Lombardia ha approvato la 
legge regionale 28/11/2014 n. 31 che reca “Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e che i contenuti di questa nuova 
legge sono in linea con il documento d’indirizzo approvato dalla precedente amministrazione 
al quale si dovrebbero ispirare i professionisti incaricati per il rinnovo del P.G.T. Il documento 
d’indirizzo e la nuova legge regionale sono in linea anche con quanto scritto nel programma 
amministrativo presentato agli elettori dalla lista “Vaprio in Movimento” che amministra ora il 
Comune. E’ da verificare se la concessione di 3 anni per completare i progetti in corso si 
applica anche alla particolare situazione di Vaprio che si trova a stendere il nuovo PGT 
proprio in concomitanza con la promulgazione della legge. 

L’Assessore informa anche che ci sono proprietari di aree edificabili che lamentano il fatto di 
pagare le tasse su aree sulle quali intanto non partono i progetti edificatori che si possono 
realizzare. Ritiene che vi sono delle convenzioni da rivedere vista la mutata situazione in 
campo edilizio.  

Riferisce altresì che ci sono delle convenzioni stipulate dalla precedente Amministrazione che 
prevedono delle garanzie fidejussorie non idonee a garantire l’Ente Comunale e che occorre 
ricontrattarle. Manifesta infine la volontà di far partire al più presto la revisione del P.G.T. E , 
nell’ambito di questa, fare un censimento dettagliato della realtà del cento storico per potervi 
intervenire nel miglior modo possibile.  

Il Presidente Lunati introduce la discussione sul punto riguardante le valutazioni dei 
Commissari sul DOCUMENTO D'INDIRIZZI. 

Intervengono nell’ordine: 

 Vincenzo Agliati dice che il documento d’indirizzi contiene una serie di enunciazioni 
fumose e che bisogna elaborare idee innovative per fare un passo avanti rispetto al passato 
con una nuova urbanistica. Bisogna trovare un modo di andare incontro al disagio abitativo. 



 L'Assessore Lentà dice che vorrebbe ridurre il consumo di suolo rispetto alle 
previsioni precedenti. 

 Giacomo Petrò nota che sono decenni che si parla del recupero del centro storico e 
che bisognerebbe chiuderlo al traffico dei non residenti in alcuni orari e giorni della settimana 
per renderlo attrattivo. 

 Giovanni Gargan ritiene che nel centro storico bisogna intervenire con attenzione. 

 Giuseppe Ferricchio chiede al Commissario Paolo Margutti chi abbia presentato il 
DOCUMENTO DI INDIRIZZI per il rinnovo del P.G.T. e, alla scontata risposta di questo che è 
opera della precedente Amministrazione di cui faceva l’assessore all’urbanistica, fa notare il 
ribaltamento della filosofia della GESTIONE del TERRITORIO che contiene il documento in 
discussione rispetto al P.G.T. approvato nel 2007, e che se si fossero applicati i principi 
condivisibili di questo documento di indirizzi relativamente al contenimento del consumo di 
suolo, alla Valutazione Ambientale Strategica, alla partecipazione per un disegno condiviso 
con i cittadini ecc… non si sarebbe fatto allora un P.G.T. come quello vigente che prevede 
uno inutile spreco di territorio e per il quale fu persino proposto un referendum abrogativo 
firmato da centinaia di cittadini. 

 Francesco Capocchiano vede una coerenza fra il DOCUMENTO DI INDIRIZZI e la 
nuova legge regionale del 2014 sul contenimento del consumo di suolo e ritiene che nella 
programmazione attuale a Vaprio manca un impegno sulle strutture scolastiche dopo la 
scuola media. 

 Luisa Galbiati ritiene che nella prossima programmazione bisogna avvalersi dei pareri 
costruttivi che emergono dai vari soggetti da coinvolgere nella discussione e che bisogna 
capire quali capacità economiche ha il Comune per realizzare le idee che emergono. 

 Pietro Chignoli propone la revisione di alcune convenzioni stipulate in passato e 
domanda se in cambio della cessione delle aree per la realizzazione della tangenziale Nord 
prevista nel vigente P.G.T. siano state fatte delle concessioni alla proprietà del Castelbarco. 

 Giovanni Gargan dice che con la società che invecchia, la chiusura delle attività del 
piccolo commercio in paese sono un problema, e che occorra creare una sinergia fra 
pubblico e privato per progetti che vanno a beneficio di tutti. 

Paolo Margutti appoggia in toto il documento di indirizzi, ricordando che è stato 
redatto dall’amministrazione precedente di cui faceva parte. 

 Selene Cremonesi è d’accordo sulle linee generali tracciate dal DOCUMENTO DI 
INDIRIZZI e sulla necessità della revisione di alcune convenzioni. 

 Italo Lunati conclude la discussione ponendo l’attenzione al recupero delle aree 
industriali dismesse, al centro storico e alla mobilità sostenibile. 

 Tutti gli interventi hanno sottolineato la necessità del contenimento del consumo di 
suolo, al recupero dell’esistente e alla partecipazione nella programmazione del territorio. 



La seduta si conclude con l’invito a tutti i commissari di trovare idee concrete, possibilmente 
realizzabili, da proporre poi in un secondo momento ai tecnici incaricati del PGT. 

 

Il segretario verbalizzante           Il Presidente 

   Giuseppe Ferricchio       Italo Lunati 
 

 


