
 
 

 
COMUNICATO ALLA CITTADINANZA 

 

DAL CONSIGLIO COMUNALE:  

ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT  

(PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO) 
 
Zibido San Giacomo, 11 ottobre 2021 - Durante il Consiglio Comunale del 6 ottobre è stata approvata la 
variante generale al PGT proposta dall’Amministrazione Belloli. Riportiamo di seguito le dichiarazioni 
dell’Assessore all’Urbanistica e Edilizia Privata Anita Temellini: “Tre anni fa ci siamo insediati in questo 
comune con una profonda consapevolezza: Zibido San Giacomo è rimasto indietro mentre tutto intorno 
a noi nel frattempo è cambiato. Abbiamo allora scelto di dare una nuova possibilità a questo Comune, 
con il coraggio e la determinazione di chi crede che il cambiamento sia un’occasione da cogliere: questo 
era possibile solo con un nuovo PGT, che attraverso uno sguardo al futuro potesse permettere una 
crescita equilibrata e necessaria”. 
 
“Abbiamo costruito un percorso di analisi, di conoscenza del territorio, di ascolto attraverso la 
partecipazione - prosegue l’Assessore Temellini - e pianificando lo sviluppo di Zibido San Giacomo senza 
dimenticare la storia e l’identità di questo territorio. La partecipazione è stata il filo conduttore di questo 
lungo percorso, intesa non soltanto come un adempimento di legge ma come precisa volontà di 
coinvolgere i cittadini e i loro suggerimenti sono oggi parte dei ragionamenti che hanno generato la 
variante generale al PGT”. 
 
Gli obiettivi generali della variante al PGT sono: 

1. Implementazione della qualità ambientale e sostenibilità: considerare il territorio agricolo e il 
verde come risorse; 

2. Rigenerazione urbana diffusa; 
3. Consolidamento e rafforzamento della struttura economica e produttiva; 
4. Implementare e razionalizzare la qualità diffusa delle “polarità di servizi”; 
5. Implementazione del sistema delle infrastrutture per la mobilità. 

 
Altro tema cardine del nuovo PGT è la sostenibilità ed è pensato per gli abitanti di Zibido San Giacomo 
che vogliono vivere in un paese bello e al passo con i tempi, per crescere, studiare, lavorare, formare 
una famiglia e godersi una serena vecchiaia. In sintesi, gli elementi fondamentali che caratterizzano la 
variante sono: 

• I contenuti decisamente rispondenti alle esigenze di una società moderna, anche in 
considerazione di una pandemia che ha determinato nuove priorità e nuovi stili di vita; 

• L’aggiornamento rispetto alla normativa che impone l’applicazione dei criteri di riduzione del 
consumo di suolo da un lato e la rigenerazione urbana e territoriale dall’altro; 

• La definizione di strategie e azioni condivise da perseguire, in grado di valorizzare i punti di forza 
del nostro Comune e renderlo più competitivo a una scala sovracomunale; 

• La rigenerazione come strategia portante di un Piano urbanistico che sperimenta per primo 
l’applicazione dei criteri incentivanti regionali; 

• Dotarsi di un PGT più agile e flessibile, in grado di rispondere ai cambiamenti della società e 

dell’economia e che sia in grado di rendere bello il paese in cui noi tutti viviamo. 


