
 

Comune di Casatenovo 
Provincia di Lecco 

 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

FINALIZZATA ALLÊISTITUZIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS)  
„DEI COLLI BRIANTEI‰ 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, 

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, „Legge per il governo del territorio‰; 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 12/12/2007, n. VIII/6148, „Criteri per lÊesercizio da parte delle Provincie  
della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale‰; 
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, VIII/351 e gli 
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n 8/6420 del 27 dicembre 
2007; 
Vista la delibera della Giunta Comunale n.  188 del 12 dicembre 20113 „Dichiarazione di intenti per lÊadesione del 
Comune di Casatenovo al PLIS dei Colli Briantei e avvio del procedimento di variante al PGT‰;  
 

rende noto 
 

‐ che il Comune di Casatenovo intende avviare il procedimento di variante al  PGT finalizzato allÊistituzione del 
PLIS su una consistente porzione della parte est, coincidente con la „Valle della Nava‰, e della parte 
meridionale del territorio Comunale, confinate con i comuni di Usmate e Camparada, come estensione del 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) dei „Colli Briantei‰, di cui fanno parte i Comuni sopra citati 
assieme al Comune di Arcore; 

‐ che la variante, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 12/12/2007, n. VIII/6148, interessa il 
Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole; 

‐ che il Documento di Piano è soggetto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come previsto dal punto 
4.2, lettera a), degli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica ovvero al procedimento di 
esclusione dalla VAS come previsto al punto 4.6 dei medesimi indirizzi; 

‐ che lÊestensione del PLIS, come previsto dalla convenzione già sottoscritta dai Comuni che ne fanno parte, si 
pone i seguenti obiettivi: 
 
a) garantire la salvaguardia, la tutela, la conservazione ambientale, la fruibilità delle aree in particolar modo per 
i cittadini dei comuni convenzionati, attraverso la razionalizzazione della pianificazione e la gestione, comune 
ed armonica, del territorio e delle aree destinate a parco; 
b) individuare gli interventi, le attività, i sistemi gestionali e tecnici, le attrezzature, le risorse umane e 
finanziarie per garantire lÊeffettiva riuscita delle politiche di salvaguardia, tutela, conservazione ambientale e 
fruibilità; 
c) promuovere il parco e, più in generale, la conoscenza del proprio territorio, lÊeducazione ambientale 
attraverso le iniziative culturali, le pubblicazioni, la trasmissione delle conoscenze acquisite, lo sviluppo ed il 
sostegno dellÊassociazionismo ambientale. 
 

I cittadini interessati potranno presentare proposte utili alla formazione delle scelte urbanistiche in coerenza con 
gli obiettivi e con particolare riferimento a: 
- criteri per la definizione del perimetro del PLIS; 
- contributi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. 
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice,  dovranno essere presentate, in triplice copia, al Protocollo 
Generale del Comune, in Piazza della Repubblica, 7, entro le ore 12.00 del 21/02/2014. Le istanze presentate oltre 
tale termine non saranno prese in considerazione. 
 
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Casatenovo 
(www.comune.casatenovo.lc.it), anche sul quotidiano "Il Giorno" edizione di Lecco. 
Per informazioni o chiarimenti, è possibile contattare il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 
(0399235224 – 0399235235 o urbanistica.edilizia@comune.casatenovo.lc.it). 
 

Casatenovo, 22/01/2014 
 

Il Responsabile del Servizio 
f.to arch. Antonio Meroni  


