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Comunicato stampa n. 89/2013 
PER IL PGT CAVENAGO SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DEI TECNICI DI VIMERCATE 
Collaboreranno alla stesura di una variante parziale.  
La soddisfazione del Vicesindaco e Assessore alla Pianificazione di Vimercate Corrado Boccoli. 
 
Tre tecnici del Comune di Vimercate coadiuveranno il personale del Comune di Cavenago nella redazione di 
una variante al proprio Piano di Governo del Territorio. 
Ricordiamo che il PGT attualmente vigente del Comune di Vimercate è stato realizzato utilizzando le 
competenze professionali del personale in forze al Comune stesso. 
Il Comune di Cavenago, che aveva affidato la stesura originaria del proprio PGT a un gruppo di 
professionisti esterni, ha invece deciso di affidare la variante parziale dello stesso PGT al proprio ufficio 
tecnico, chiedendo la collaborazione di alcuni dei tecnici che hanno lavorato alla stesura del PGT di 
Vimercate. 
La richiesta formale è contenuta in una nota inviata dal Sindaco di Cavenago Sem Galbiati al Sindaco di 
Vimercate Paolo Brambilla. 
 
La collaborazione, come si legge nel testo della delibera, approvata ieri dalla Giunta di Vimercate, risulta 
vantaggiosa per entrambe le Amministrazioni per diversi motivi: 

• il comune di Cavenago Brianza ottiene la formazione indiretta del proprio personale interno 
• la collaborazione tra uffici tecnici permette il trasferimento e la diffusione di know how 
• il Comune di Vimercate ha la possibilità di potenziare le esperienze maturate dal proprio personale 

interno in materia di pianificazione urbanistica generale 
 
Il coordinamento e la Responsabilità del Procedimento restano in capo al responsabile dell’ufficio tecnico del 
Comune di Cavenago Brianza. 
Il Comune di Vimercate concede un supporto tecnico mettendo a disposizione le competenze professionali 
di: 
- ing. Bruno Cirant, dirigente dell’Area Pianificazione del Territorio del Comune di Vimercate, project 
manager e progettista del Piano di Governo del Territorio del Comune di Vimercate; 
- arch. Giovanni Dossi, funzionario dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Vimercate, progettista del Piano di 
Governo del Territorio vigente del Comune di Vimercate; 
- dott. Daniele Marzi, responsabile dell’Ufficio SIT del Comune di Vimercate e progettista del Sistema 
Informativo Territoriale integrato al Piano di Governo del Territorio. 
 
L’accordo prevede che i tecnici del Comune di Vimercate non potranno prestare più di 1/10 (ing. Bruno 
Cirant e arch. Giovanni Dossi) e 1/8 (dott. Daniele Marzi) del proprio orario di lavoro settimanale presso 
l’ufficio tecnico del Comune di Cavenago Brianza. 
Il Comune di Cavenago riconoscerà al Comune di Vimercate un importo pari alle ore di lavoro svolte dai 
tecnici incaricati dal Comune di Vimercate. 
Anche l’incentivo per la progettazione ai sensi del Dlgs. 163/2006 art. 92 sarà erogato direttamente dal 
Comune di Cavenago B.za ai tecnici del Comune di Vimercate (con l’eccezione dell’ing. Bruno Cirant, che 
decide di rinunciare a tale compenso). 
 
La firma dell’accordo da parte dei Sindaci di Vimercate e Cavenago avverrà nel corso di una conferenza 
stampa che sarà organizzata nei prossimi giorni, e della quale daremo notizia. 
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Dichiara il Vicesindaco e Assessore alla Pianificazione Corrado Boccoli:  
 
«In un contesto di crisi economica e di spending review il mio auspicio è che diventino sempre più frequenti 
collaborazioni come questa, in grado di arricchire le professionalità dei tecnici comunali e di diminuire i costi. 
Altro mio auspicio è che questa esperienza apra la strada a una sempre più diffusa collaborazione fra 
comuni per quanto riguarda la pianificazione territoriale. Da tempo l’amministrazione di Vimercate si assume 
con senso di responsabilità il compito di farsi promotore, in diversi ambiti, di progetti sovracomunali volti a 
ottimizzare i servizi della pubblica amministrazione riducendo le spese: la collaborazione che sta per avviarsi 
con Cavenago Brianza potrebbe essere il primo passo di un percorso di sempre maggiore condivisione fra 
comuni delle competenze tecniche in materia di pianificazione territoriale. 
Concludo esprimendo il mio personale orgoglio per essere amministratore di un Comune le cui 
professionalità sono apprezzate e richieste anche dai comuni limitrofi.» 
 
 
Vimercate, 17 luglio 2013 


