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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI

ln relazione a quanto in oggetto, i sottoscritti lu,gi,A/emani e Guido Caftmeo, rispettivamente in qualità di
Presidente e di Segretario dell'Associazione di l\ragenta e Castano Pdmo deìla Confcommercio, presa visione degli
elaborati costituenti la proposta di Piano di Lottizzazione denominato " Peda" di cui alla delibe€zione del Consiglio
Comunale n. 68 del 16/1212015, al fne di assolvere ai pfopri compiti di isUtuto e di SÌndacato dell'Associazione che
rappresentano, presentano le sotto riportare

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI

La deliberazione del Consiglio Comunale n" 68 del16/12l2015, ragguaglia con dovizia di particolari la situazione
urbanìstica comunale, la specifìca previsione di PGT per I'ambiio di intervento e la istanze presentate al Comune per
lattuazione da parte delpívato proprietario delle aree.

Trattasi di un compendio edilizio, dismesso da oltre lrentanni, nell'ambito del quale si producevano macchinari
slrcdali atli alla miscelazione di asfalti e conglomerati biluminosi, le cui attività in esso esercitate, hanno altresì obbligato
ad eseguire una prolungata e dispendiosa bonilica delsito.

L'area interessala, in relazione alla previsione insediativa della nuova media struttura commerciale e questo
rappresenta una delle preoccupazioni della scrivente Associazione, rìsulta essere ubicata nelle immediate vicinanze del
Centrc Storico di lt4agnago in cui, lungo le sue vie, la differenziata presenza di strutture commercÌali di vicinato
costituisce ancora un valido tessuto che per l'Associazione si connota come un vero e prcprio centro commerciale
natu€le che, lra I'altro, con enome fatica si pone a conservazione del diffuso impoverìmento anche sociale del nucleo
diantica formazione.

L'area interessata è posta in direito rapporto con I'isolato n. 10 del Nucleo Storico di l\4agnago poiché insiste su via
lllameli come la quota parte dìcompado storico nel quale, tra I'altro, hanno trovato collocazione varie strutture pubbliche
fa le q ua'i gli ufiici comunali e lo stesso municipio.
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Ad un più attento esame del comparto di PG'f rispetto all'ambito di PL si è ilevato che all'estremo lato ovest è
slata esclusa una ponione dìteneno della larghezza di circa 6,00 ml. per I'intera lunghezza Nord'Sud delcomparto
(circa 146,50 mt.).

E' pur vero che la legge urbanìstica nazionale del 17108/1942, n. 1150, piu volte integrata e modifcala prevedeva
la facoltalività diinvitare i pdvati proprietari a presentare ai Comuni progetti di lottizazione (art.8legge 765/67).

Ciò detto, si rìsconfa che anche ai giorni nostri ilegislatori nazionali e regionall non abbìano modiîcaîo tale
atteggiamento anche se alcuni propongono, in alcuni casi, interprelazioni rigorose che propendono per l'obbligatoda
rigidità (procedurale) in contrapposìzione con normative vigenti (art. 7 comma 1 punto 4 della L r. n. 4/2012 a modifca
ed inlegnzione dell'art. 97 - aggiunta di un 97bis della vigente legge regionale uóanislica n. l212005) che sottolineano
esplicitamente tale facoltali]vilà t" ll Conune ... può invitare la prcpietà dell'area a presenlare . ..' ecc.

Se è vero ciò che il citalo art.97 bis, '1'comma punio 3 della L r. urbanistica 1212005, la pur (veniae) esclusione
dell'area dall'ambito di P.A. individuato dal PGT, può essere considerata quale necessario rinvio di programmazione di
un'opera minore {viabilità pedonale e ciclabile) da far seguke alle dovute indagini ed implicazioni per la soluzìone dei
problemi dj accessibiljtà da risolvere, in un contesto piir vasto, ivi compreso il Cenlro Storjco, in funzione della predsta
nuova media struttura commerciale che dovranno essere approlonditamente valutati e presentati, giusle la richieste in
materia da dimostrare in ossequio alle normative regionaliin materia.

Ciò non toglie che i combìnati disposti dell'art 5 comma 4 della recente l.r. n. 31/2014 sulconsumo dei suoli e l'art.
14 ultimo comma della Lr. urbanistica n. 1212005 possono consigliare alti comportamenti, però, con la presente,
doverosamenle rawisiamo, per tranquillità, che nel fuluro atto amministralivo, il Consiglio Comunale renda
espressamenle afo che, secondo prccedura approvativa dell'arl. 14 della Lr. urbanistica, n. 1212005, che tfattasi di un
P.L. assunlo in paniale variante d'ambito rispetto alle previsionidi PGT.

Analogamente si ritiene di segnalare che si debba egualmente prendere alto che le norme tecniche del P.1.,
laddove prevedono la possibilità di insediamento di commerciale aiimentare sono assunte, pare, in va ante alla
normativa genefale diPGT e che le slesse hanno valore elusivamente pertale Pano Attualivo.

Riseqandoci di presentare in seguilo ulteioi iflessioni e contibufi in relazi@e alla situazione del Piano del
Connercio, in genenle, tinnoviano l'espressa volonlà dell'Associazione alla paiecipazione e disponibili, cone senpre,
ad un'anpia collaborazíone con codesla Anministrazione, cagliano I'occasione per porgerc i nostri nigliori salufi.
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