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Prot. n° 3678
Casalmoro, lì 04/10/2007
Oggetto:
Formazione P.G.T. (piano di governo del territorio ai sensi della legge regionale 12/05) di Casalmoro (MN)
- Dati VAS (valutazione ambientale strategica)
- Documento di Piano
- Piano dei Servizi
Primo Quadro Conoscitivo

Questa Amministrazione ha conferito allo studio COPRAT di Mantova nella persona dell’arch.
Giovanni Iacometti l’incarico per la redazione del Piano di Governo del Territorio ai sensi della legge
regionale 12/05. In riferimento all’iter di formazione dello strumento urbanistico, si è già iniziato a
sviluppare le prime azioni dirette alla comunicazione, alla pubblicizzazione e alla sollecitazione della
partecipazione attiva della cittadinanza e degli enti e associazioni interessate, al fine di incentivare la
collaborazione di chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare
suggerimenti e proposte.
Si invitano pertanto gli enti in indirizzo a consultare sul sito Internet del Comune di Casalmoro
(www.comune.casalmoro.mn.it) i documenti sopra citati e a formulare richieste, osservazioni, rilievi,
correzioni
integrazioni
e
proposte
inviandole
all’indirizzo
comunale
Internet:
ufficiotecnicocasalmoro@tin.it inserendo in intestazione “PGT Casalmoro” .
Sono consultabili nel medesimo sito i documenti relativi alla formazione del quadro conoscitivo generale
del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, che saranno man mano integrati e aggiornati sulla base
delle indagini in corso e fornite via dagli interessati.
A tale scopo si chiede a codesto Ente/Associazione, ove lo ritenga suo interesse, di segnalare
eventuali problematiche ritenute utili alla stesura del Piano, inviando dati che possano confluire nelle
valutazioni ambientali previste (ad esempio: sottoservizi, linee impiantistiche di vostra competenza,
rilevazioni ambientali particolari in vostro possesso, linee infrastrutturali e loro condizioni ed esigenze,
canali e condizioni della acque, ecc.) nonché richieste specifiche, anche di carattere normativo.
Si sottolinea l’importanza che assume lo strumento partecipativo in questa fase preliminare al progetto, di
cui l’utilizzazione del sito INTERNET è lo strumento principe, nelle intenzioni dell’amministrazione
comunale. Verranno indicate, nello stesso sito, anche occasioni di incontro diretto. Ovviamente le proposte,
osservazioni, ecc. potranno essere inviate anche per posta al Comune o potranno essere formulate
direttamente all’ufficio tecnico comunale. Così come l’amministrazione comunale si incaricherà di
pubblicizzare il materiale via via prodotto per altre vie più tradizionali.
Si ringrazia dell’attenzione e si porgono distinti saluti.
IL
RESPONSABILE
DEL
TECNICO
(Geom. Giorgio Tenca)
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