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Variante al Piano Regolatore – Richiesta compilazione questionario. 

 
Il paese in cui viviamo, lavoriamo, o che frequentiamo, è il frutto di storia ed evoluzioni che nel 
tempo hanno caratterizzato, spazi, luoghi, aree.  
Spetta a tutti noi salvaguardare, migliorare, cambiare, affinché siano sempre più valorizzati e 
consentano una migliore qualità di vita e di lavoro e permettano di far crescere in forma armoniosa 
una comunità. 
 
L’urbanistica è questo. Lettura del territorio e gestione politica delle sue prospettive. 
 
La variante al Piano Regolatore si pone l’obiettivo di immaginare un futuro per un territorio e una 
comunità con concretezza, ma anche con ambizione. 
Solo un’azione concertata e condivisa consente di sviscerare le varie esigenze, criticità e 
prospettive. Per questo occorre che tutti i portatori di interesse si sentano coinvolti ed espongano 
opinioni, punti di vista, suggerimenti. 
 

L’attività che porta a elaborare la variante del Piano Regolatore della Città di Piossasco sarà 
suddivisa in due fasi.  
La prima, quella attuale, ha come obiettivo la definizione di un documento di Linee Guida.  
Serve a sviscerare i problemi, analizzare scenari futuri, definire gli elementi essenziali che 
caratterizzeranno la Variante.  
In questa fase non si entra in dettagli, si analizzano il territorio e le sue potenzialità, le sue 
vocazioni. E’ anche una fase di ascolto e di raccolta di note e suggerimenti che chiunque, ma 
soprattutto la cittadinanza attiva, è chiamato a offrire. 
 

Per questo motivo si rivolge  
l’INVITO ALLA S.V.  

affinché compili questo semplice questionario  
ENTRO VENERDI' 18  DICEMBRE 2020. 

 
Entro la fine di gennaio prossimo sarà redatta una prima traccia delle Linee Guida che consentirà un 
confronto successivo da effettuarsi nella prima metà di febbraio. 
Il testo definitivo sarà redatto entro metà marzo per consentire all’Amministrazione di adottare un 
provvedimento che sia reso pubblico e che i cittadini potranno commentare con osservazioni entro 
la metà di aprile. 
Nel periodo immediatamente successivo, l’Amministrazione comunale approverà un documento 
che, analizzando le osservazioni dei cittadini, avvierà l’iter della variante al Piano Regolatore con 
un bando per individuarne il progettista. 
 
Piossasco, 26 novembre 2020  
              Il Sindaco   
            Pasquale GIULIANO 
 
 

 
 


