Provincia di Como
SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO PRESIDENZA E CONSIGLIO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 87 / 2017
OGGETTO: SVILUPPO DI LINEE GUIDA OPERATIVE DI DETTAGLIO PER DEFINIRE
LE VARIANTI DA APPORTARE AL PTCP, PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006, la
Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP),
strumento di programmazione che definisce gli obiettivi generali di pianificazione territoriale di
livello provinciale attraverso l’indicazione delle principali infrastrutture di mobilità, delle
funzioni di interesse sovracomunale, di assetto idrogeologico e difesa del suolo, delle aree
protette e della rete ecologica, dei criteri di sostenibilità ambientale dei sistemi insediativi
locali;
Considerato che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è uno strumento di
programmazione che deve agire in modo sinergico e coordinato con gli strumenti di
programmazione di livello regionale e comunale;
Considerato altresì che dall’anno 2006 ad oggi la normativa regionale in materia di uso del
territorio (L.R. 12/2005, in corso di modifica, e L.R. 31/12014) ed i relativi strumenti di
programmazione e gestione del suolo, in particolare il Piano Territoriale Regionale ed il Piano
Paesaggistico Regionale, hanno subito modifiche e integrazioni rilevanti;
Atteso che la proposta regionale di nuova formazione della L.R. n. 12/2005, in vigore da dodici
anni, e le numerose modifiche al testo originario susseguitesi nel corso degli anni, hanno dato
avvio ad un progetto complessivo di revisione della legge medesima, che interessa
direttamente il PTCP ed il ruolo della Provincia rispetto alla pianificazione territoriale
sovraordinata e sotto ordinata, introducendo altresì novità nelle modalità di attuazione del
PTCP;
Dato atto che la Legge n. 56 del 07 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ha introdotto la riforma delle Province, confermando
in capo alle stesse la funzione di coordinamento territoriale, ma modificandone radicalmente gli
organi di governo e l’organizzazione, e sottolineandone il ruolo di servizio e di supporto ai
comuni;
Dato atto altresì che il nuovo ruolo della Provincia richiede un ulteriore ripensamento degli
strumenti di pianificazione territoriale ai diversi livelli; la pianificazione provinciale, infatti, pur
rivestendo un carattere di centralità per il governo dell’area vasta, dovrà essere coordinata in
misura ancora maggiore con gli altri strumenti di pianificazione territoriale: PTCP - PTR con la
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Valutato pertanto che, in uno scenario normativo in continua trasformazione, a distanza di sei
anni dal primo rapporto di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi del PTCP e ad oltre
dieci anni dall’approvazione di quest’ultimo, gli Uffici del Settore Programmazione Territorio e
Parchi hanno predisposto un documento di monitoraggio in relazione alla gestione, agli effetti e
alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso, al fine di avviare un
processo di modifica ed aggiornamento del Piano stesso;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 27 giugno 2017, con la quale si è
preso atto, e contestualmente si sono approvati i contenuti della proposta di rapporto di
monitoraggio, che costituisce l’insieme dei macro-indirizzi per lo sviluppo delle linee guida
operative di dettaglio contenenti gli elementi strutturali per la stesura della variante al PTCP
della Provincia di Como;
Dato atto che, con la medesima deliberazione, si dava mandato alla Presidente per la
costituzione di un gruppo di lavoro composto da consiglieri di maggioranza e di minoranza, con
il supporto di unità dell’Ufficio individuate dal dirigente competente, ai fini della formazione e
valutazione delle linee guida propedeutiche al procedimento di variante al PTCP;
Viste le comunicazione pervenute dai Consiglieri di minoranza circa i nominativi proposti per
l’inserimento nel gruppo di lavoro;
DECRETA

1.
Di costituire un gruppo di lavoro finalizzato alla formazione e valutazione delle linee
guida propedeutiche al procedimento di variante al PTCP, composto dai seguenti Consiglieri
provinciali :
·
·
·
·
·

Crippa Alberto, coordinatore del gruppo
Cotta Ferruccio
Fasola Tommaso Davide
Pozzi Mario
Rusconi Giovanni

2. Di dare atto che, in caso di impedimento alla partecipazione a una riunione del gruppo,
il Consigliere impossibilitato potrà essere sostituito da altro Consigliere appartenente al
medesimo gruppo politico.

Lì, 14/09/2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LIVIO MARIA RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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