
Adozione Progetto di Variante al “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico 

del fiume Po” (PAI Po) – Modifiche agli artt. 1 e 18 dell’Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione” 

 

Regione Lombardia ha recentemente inviato a tutti i comuni e alle Province Lombarde una lettera 

(link CREDALI_19_GENNAIO.pdf) in merito alla variazione dell’iter autorizzativo e di 

pubblicazione per l’adeguamento degli strumenti urbanistici (PGT) alle modifiche al PAI e PGRA e 

per l’approvazione delle proposte di modifica ai medesimi strumenti. 

 

L’iter deve prevedere non solo il parere regionale, come sinora avvenuto in base alla d.g.r. 2616/2011 

con la successiva entrata in vigore a partire dall’approvazione del PGT, ma anche: 

a) il processo partecipativo effettuato per rendere pubbliche le modifiche effettuate 

(generalmente possono essere sufficienti i procedimenti messi in atto con l’adozione del PGT 

e con i relativi periodi di osservazioni immediatamente successivi); 

b) il parere dell’Autorità di Bacino (parere della Conferenza Operativa) comprensivo di questo 

processo partecipativo e del parere di Regione Lombardia; 

c) la Pubblicazione del Decreto del Segretario Generale sul proprio sito istituzionale e che a 

partire dal giorno successivo a tale data entri in vigore la variante urbanistica di 

recepimento del PGT per la componente relativa alle modifiche al PAI e PGRA. 

 

Si tratta di una procedura che è contenuta nella Deliberazione 6/2021 - Progetto di Variante al “Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI Po) – Modifiche agli 

artt. 1 e 18 dell’Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione” – (link 

DELIBERAZIONE_AUTORITA_BACINO_6_2021.pdf o https://pai.adbpo.it/index.php/varianti-

in-corso-2/ o https://pai.adbpo.it/wp-content/uploads/2022/01/delibera_6_aggiornamento_Po.pdf), 

non determinata unicamente da Regione Lombardia, ma prevista da norme superiori (decreto 

Semplificazione 76/2020) e dall’Autorità di Bacino che avrebbe già dovuto effettuare tali procedure 

in passato. 

 

É già stata effettuata una riunione tra la commissione pianificazione e i funzionari di Regione 

Lombardia unitamente ad alcuni consiglieri di OGL e a responsabili provinciali per valutare la 

situazione. È emersa la necessità di una maggior diffusione di tali argomenti per lo meno a tutti i 

geologi lombardi dal momento che per il Progetto di Variante è possibile proporre osservazioni 

come indicato nella lettera allegata entro e non oltre il 28 marzo 2022 esclusivamente via PEC agli 

indirizzi: 

◦ territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it 
◦ protocollo@postacert.adbpo.it 

 

Vi chiediamo di valutare attentamente anche con i comuni di cui siete consulenti tali procedure dal 

momento che determinano sicuramente allungamenti dei tempi di approvazione del PGT qualora vi 

siano varianti con modifiche al PAI-PGRA. 

 

La commissione Pianificazione e Territorio 

Sergio Santambrogio 
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