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Cologno aderisce al PIM
Il Consiglio Comunale, nel corso dell’adunanza del 29 maggio, ha
deliberato l’adesione del Comune di Cologno Monzese come socio al
Centro Studi P.I.M. (Programmazione Intercomuale dell’Area
Metropolitana). L’adesione al P.I.M. è motivata dalla necessità di avviare
un rapporto di collaborazione che, in relazione ad un contesto normativo
sempre più complesso ed in continuo divenire, possa garantire al Comune
una qualificata assistenza nella predisposizione degli atti di pianificazione
del territorio, e nella redazione dei numerosi studi e nella esecuzione delle
complesse attività preliminari necessari alla progettazione ed
implementazione dei futuri assetti urbanistici. Il Sindaco di Cologno
Monzese, Angelo Rocchi, spiega: “L’adesione al PIM rappresenta, per il
nostro comune, un valore aggiunto notevole. Avremo a nostra disposizione
il know how di un ente che da decenni studia scientificamente la realtà
territoriale del milanese e che, quindi, oltre a possedere specifiche
competenze tecnico – progettuali, vanta una profonda e capillare
conoscenza della realtà metropolitana in ogni suo aspetto. Sarà come
acquisire improvvisamente una prospettiva di insieme, che ci consentirà di
inserire armonicamente i nostri interventi in un quadro complessivo
perfettamente equilibrato”. Continua Rocchi: “Oltre a costituire il
catalizzatore di una importante rete di informazioni e conoscenze, gran
parte delle quali derivanti dalla proficua collaborazione con poli
universitari di provata eccellenza, il PIM ci permetterà di attuare il
recupero di cospicue risorse in termini di servizi, e la formazione e
l’aggiornamento del nostro personale tecnico”. Il sindaco sottolinea anche
“l’ulteriore vantaggio della possibilità di procedere con l’immediata
attivazione delle procedure di modifica del nostro P.G.T.”. Conclude
Rocchi: “Una notazione a margine non secondaria, che registro con
soddisfazione, sono l’apprezzamento e la condivisione della adesione al
P.I.M. espressi durante il consiglio dai Consiglieri Capodici e Motta i
quali, con grande lucidità ed equilibrio, hanno approvato l’iniziativa della
maggioranza”.
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