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Preg.mo Signor
Bruno DORIGATTI
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Preg.mo Signor
Claudio CIA
Gruppo Consiliare Gruppo Misto

e, p.c. Preg.mo Signor
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L O R O      S E D I

OGGETTO: Interrogazione n. 4946. 

Con riferimento a quanto evidenziato nell’interrogazione in argomento si richiamano gli elementi
forniti con la risposta all’interrogazione n. 4487 e si forniscono di seguito gli ulteriori elementi di merito.

1. Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha il compito di esaminare il PRG adottato dal
Consiglio comunale o, come nel caso del Comune di Cavedago, dal Commissario ad acta e quindi già
comprensivo di tutte le scelte pianificatorie condotte a livello locale, anche sulla base delle proposte che
possono pervenire  al  Comune nella  fase  di  partecipazione  antecedente  alla  adozione  preliminare.  La
Provincia non ha alcuna competenza sulle proposte che possono essere presentate dai censiti al Comune,
al  fine  della  loro  eventuale  considerazione  nelle  scelte  pianificatorie.  Si  richiamano  in  ogni  caso  le
disposizioni introdotte dalla l.p. n. 15/2015 in ordine alla riduzione del consumo del suolo e al prioritario
recupero del patrimonio edilizio esistente, a cui i comuni si devono uniformare nella adozione di varianti
al proprio strumento urbanistico. In quest’ottica nel confronto intercorso con il Comune di Cavedago per
l’approvazione  della  variante  al  PRG,  definitivamente  adottata  con  deliberazione  commissariale  n.
1/2017, si è richiesto dapprima con la nota di verifica del 15 maggio 2017 prot. 269577, che il rilascio del
titolo edilizio in corrispondenza delle nuove previsioni introdotte sia subordinato al possesso dei requisiti
di “prima casa” di cui all’articolo 87, comma 4 della l.p. n. 15/2015; con la nota del 31 luglio 2017 prot.
418678 si è richiesta la puntuale motivazione in ordine alla rispondenza di dette previsioni a specifici
fabbisogni abitativi primari, pena lo stralcio delle medesime previsioni insediative.
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2. Le modifiche apportate dal Commissario ad acta con l’adozione definitiva del piano rispondono
principalmente  alle  osservazioni  espresse  in  sede  di  Conferenza  di  pianificazione  o  al  ripristino  di
previsioni edificatorie, stralciate nell’adozione preliminare in assenza della specifica richiesta dei censiti:
in località Canton è stata stralciata l’area residenziale corrispondente alla variante n. 7, tenuto conto del
parere negativo espresso in sede di Conferenza di pianificazione; in località Vale è stata invece ripristinata
la  destinazione insediativa in corrispondenza della  variante n.  6,  in quanto condotta  erroneamente in
prima adozione senza la richiesta dei proprietari; in località Vanegie è stata ripristinata la destinazione
residenziale in corrispondenza della variante n. 12, su richiesta della proprietà.

3.  Riguardo  alle  varianti  n.  2-3  la  Conferenza  di  pianificazione  ha  evidenziato  criticità
urbanistiche e paesaggistiche, considerata la localizzazione isolata dei due lotti residenziali nella zona
agricola; dette criticità sono state confermate nella nota di verifica finale del Servizio Urbanistica e tutela
del paesaggio del 15 maggio 2017 prot. 269577.

4. L’introduzione di una zona a verde privato in corrispondenza di un’area posta a valle della
strada  statale  in  loc.  Zeni-Mosa,  interessa  un’area  che  nel  piano  vigente  è  destinata  ad  attrezzature
alberghiere. Lo stralcio della previsione insediativa, risolto in prima adozione del piano apponendo la
destinazione agricola all’area, è stato rivisto in adozione definitiva, destinando la zona a verde privato per
rispondere all’osservazione del Servizio Agricoltura che ha evidenziato il carattere non agricolo di detta
area.

5. Riguardo alla variante n. 26 la Conferenza di pianificazione tenutasi in data 17 novembre 2016
ha  richiamato  quanto  emerso  nella  Conferenza  di  servizi  per  la  verifica  preventiva  del  rischio
idrogeologico che ha esaminato la variante al PRG di Cavedago in data 8 novembre 2016, esprimendo
parere “negativo per  la parte ricadente in area classificata a pericolosità moderata in quanto la previsione
genera rischio elevato R3.” Con l’adozione definitiva della variante al PRG il Commissario ad acta ha
stralciato detta parte delle previsioni della variante al PRG, ampliandola verso sud per assicurare il lotto
minimo.

6.  La  variante  al  PRG in  esame  ha  proposto  la  verifica  degli  strumenti  attuativi  previsti  in
particolare in corrispondenza di aree già parzialmente insediate. Va richiamato che lo scopo del piano
attuativo è quello di perseguire un ordinato assetto infrastrutturale ed edificatorio del territorio, quando è
necessaria – anche in ragione della dimensione delle aree - la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria  o  il  loro  adeguamento.  Con  le  scelte  condotte  l’Amministrazione  comunale  ha  mirato  a
consentire l’intervento edilizio diretto in corrispondenza di singoli lotti, collocati in aree – come motivato
nel piano - già servite da opere di urbanizzazione. Si rileva in ogni caso che il rilascio del permesso di
costruire è subordinato – ai sensi dell’articolo 83 della l.p. n. 1572015 – alla presenza di idonee opere di
urbanizzazione o alla previsione della loro realizzazione da parte del comune entro tre anni dalla data di
rilascio  del  permesso  di  costruire  o  all’impegno  degli  interessati  a  realizzarle  contestualmente  agli
interventi oggetto del permesso. 

7.  Riguardo alla  previsione di  cambio d’uso di  alcuni  manufatti  realizzati  in  area agricola  la
Conferenza  ha  richiesto  le  integrazioni  necessarie  al  fine  di  verificare  la  legittimità  della  proposta,
evidenziando in ogni caso gli elementi di criticità rispetto alla salvaguardia delle aree agricole. Gli stessi
rilievi sono stati confermati nella nota di verifica finale del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del
15 maggio 2017 prot. 269577.

8.  La  domanda  non  risulta  completa.  Si  rinvia  in  ogni  caso  a  quanto  sopra  evidenziato
relativamente alle valutazioni condotte dalla Provincia relativamente al piano in argomento.

Distinti saluti.

f.to
- Carlo Daldoss -
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