
 
          Al Sindaco del Comune di  
          Cocquio Trevisago 
 
Oggetto: “RICHIESTA D’INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO  

     COMUNALE” 
 
Premesso che da quasi tre anni questa amministrazione ha finanziato e attivato la procedura per la 

stesura del Piano di Governo del Territorio, 

Considerato che il principio ispiratore della Legge Regionale n. 12 del 2005 per il governo del 

Territorio è teso alla massima partecipazione e trasparenza di tutte le parti sociali e istituzionali,  

Considerato altresì che il Consiglio Comunale, a tutt’oggi, non ha avuto la possibilità di 

confrontarsi e di apportare il proprio contributo alla stesura del documento e che gli stessi consiglieri 

comunali non sono mai stati invitati a partecipare alle conferenze di servizio  previste per il 

coinvolgimento delle parti sociali, 

Evidenziato che alle conferenze sopracitate non sono state invitate alcune significative associazioni 

presenti sul territorio quali “Mentaerosmarino” e “ la Banda di Caldana Carnisio e Cerro” alle quali, 

guarda caso, partecipa un Consigliere Comunale (Meloni Giovanna) e che quindi appare evidente la  

limitazione alla partecipazione, 

Ciò premesso e considerato, 

 i consiglieri comunali Luigi Barone, Giovanna Meloni e Luisa Savoldi , Leonardo Lempi 

    Chiedono 

Che  nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale sia inserito un punto specifico, 

interamente dedicato al Piano di Governo del Territorio, nel quale siano definiti in modo 

inequivocabile i tempi e i modi con i quali codesta Amministrazione intende: 

1. informare il Consiglio Comunale sullo stato dell’arte della stesura del documento 

2. consentire la partecipazione, il confronto e la discussione in Consiglio Comunale  del 

PGT 

3. procedere alla reale diffusione e coinvolgimento della cittadinanza, 

Nella certezza che Lei, Signor Sindaco, vorrà favorire la partecipazione democratica e riconoscere il 

ruolo inalienabile del Consiglio Comunale in questa importante e delicata fase, porgiamo distinti 

saluti. 

Cocquio Trevisago  7 aprile 2012  I Consiglieri Comunali: Luigi Barone 

             Giovanna Meloni 

              Luisa Savoldi 

              Leonardo Lempi 

 



  
 
 


