
DICHIARAZIONE DI VOTO 18-11-2010  
PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO 

APPROVAZIONE DEFINITIVA 
 

Il Gruppo di Tavernola Democratica, oltre a ribadire che per l’adozione 
di questo strumento di fondamentale importanza per lo sviluppo armonioso 
del territorio e del paese, anche nell’ottica di un auspicabile rilancio turistico e 
della tutela del nostro particolare contesto ambientale, ritiene che ancora una 
volta si è persa l’opportunità di voltare pagina con scelte fortemente 
innovative, non solo sulla carta.  
Un esempio è il principio di NUOVA CEMENTIFICAZIONE VICINO ALLO 
ZERO, favorendo in concreto il recupero dei centri storici: molte case ad 
esempio del centro di Cambianica sono vuote, ma andrebbe valorizzata 
l’opportunità di ristrutturarle facendo da tramite tra i privati al fine di un rilancio 
complessivo degli abitati che possa renderli appetibili alle attuali esigenze 
abitative delle famiglie. 

Per quanto riguarda il risparmio energetico non basta l’importante 
adesione al patto dei Sindaci 20/20/20, ma bisogna tenerne conto nelle scelte 
degli spazi da edificare, scegliendoli tra quelli che potrebbero avere un 
consumo energetico inferiore, grazie ad una migliore collocazione ed 
esposizione al sole (gli ambiti AT6,  AT3 e AT1 non rispondono, a nostro 
avviso, ad una scelta di risparmio energetico). 
  Rispetto allo sviluppo turistico la nostra osservazione sulla zona 
“Gallinarga” è per noi un’essenziale punto di svolta per consentire a 
Tavernola di avere un luogo, lontano dal traffico (soprattutto quello pesante), 
nel quale il lago, la natura possano essere veramente fruibili come anche 
evidenziato nella relazione ASL – pag. 7 che fa riferimento ad una particolare 
attenzione al miglioramento della qualità della vita in generale. 

Abbiamo apprezzato che nella stesura del PGT la zona industriale del 
cementificio è stata attentamente presa in esame, cercando di mantenere 
questa realtà aziendale in un ambito di permanenza senza ulteriori 
ampliamenti che si sarebbero sicuramente rivelati non sostenibili per il 
territorio e per la comunità.  Evidenziamo, inoltre, che molte delle 
problematiche sollevate con la ns. interrogazione del 3.08.2009 sono state 
rimandate al Comune attraverso la relazione ASL e ARPA e questo non può 
che farci piacere, anche se è evidente che per farvi fronte risulta essenziale 
l’intervento di questi enti. 

Per tutte queste motivazioni, e poiché con le votazioni 
precedentemente effettuate, nessuna delle nostre osservazioni è stata 
recepita il Gruppo Consiliare di Tavernola Democratica  
dichiara il proprio  VOTO CONTRARIO. 
 
Tavernola B.sca, 18 novembre 2010. 
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