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OGGETTO: OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA 2° CONFERENZA DI VAS RELATIVA ALLA 

VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 
 
 
 
Richiamata la Vs. Delibera n. 21 del 17.02.2014 con la quale la Giunta Comunale  esprimeva parere 
favorevole  per: 

� “realizzare un tronco stradale che dal confine comunale arrivi fino alla via Meucci e che la nuova viabilità 
sarà a cura e spese del Comune di Albano Sant’Alessandro”; 

� “Aggiornare lo strumento urbanistico (considerato che lo strumento urbanistico vigente prevede la sola 
realizzazione di una viabilità ciclopedonale)”; 
 

Richiamata la Vs. Delibera n. 87 del 25.08.2016 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto degli 
elaborati costituenti la Variante al PGT nonché il rapporto preliminare e la sintesi non tecnica; 
 
Considerato che dagli elaborati  sopra citati risulta che non è stato inserito nella variante al PGT quanto 
concordato con il Comune di Torre de’ Roveri (l’unico collegamento con la via Meucci risulta ancora 
ciclopedonale come nello strumento urbanistico vigente); 
 
Considerato quindi che la Variante al PGT in corso di definizione non ha preso atto di quanto deliberato 
dalla giunta comunale con deliberazione n. 21 del 17.02.2014; 
 
Con la presente si chiede che gli elaborati relativi alla variante al PGT vengano aggiornati inserendo un 
tronco stradale,  all’altezza del PA AT3 del comune di Torre de’ Roveri dove è già in corso di 
realizzazione il tronco stradale di competenza del comune di Torre de’ Roveri,  che dal confine comunale 
arrivi fino alla via Meucci. 
 
 

Matteo Francesco Lebbolo 
(Sindaco pro-tempore Comune di Torre de’ Roveri) 

 


