
ADOZIONE PIANO INTEGRATO DI  INTERVENTO DENOMINATO  

ECOGOM 
 
 

DICHIARAZIONE DI VOTO 
 
 
Analisi del piano integrato  
 
Siamo in accordo con l’amministrazione che questo intervento andrà a sanare una situazione 
artigianale/industriale posta sul territorio con problematiche ambientali, di viabilità e con un 
evidente impatto paesaggistico. 
Pertanto pensiamo che sia giusto intervenire e creare le condizioni necessarie affinché questa 
operazione di riqualificazione sia “appetibile” per un imprenditore. 
  
Concedere ma tutelando il territorio 
 
Dalla lettura delle tavole planivolumetriche abbiamo verificato che nel PGT veniva convertita 
completamente la volumetria industriale in abitativa. Generalmente, come da informazioni raccolte 
presso altri comuni, nei casi di trasformazioni industriali la volumetria esistente viene ridotta al 70-
80 % e quindi convertita in abitativa. 
 
Il motivo è ovvio e comprensibile: gli insediamenti produttivi hanno un’altissima concentrazione 
volumetrica e pertanto l’impatto dei nuovi fabbricati a uso abitativo sarebbe elevato. 
 
In questo caso riteniamo che sia già stato un grosso incentivo convertire alla pari la volumetria 
senza effettuare alcuna riduzione. 
 
Partendo da questa agevolazione, pensavamo che l’amministrazione prendesse tutte le precauzioni 
possibili per fare in modo che questo intervento fosse il meno impattante possibile sul nostro 
territorio, in considerazione proprio dell’alta volumetria già concessa. 
 
“NON PASSARE DA UNA SITUAZIONE INDUSTRIALE PESANTE A UNA SITUAZIONE 
ABITATIVA AD ALTO PESO PAESAGGISTICO E INSEDIATIVO” 
 
Detto questo ci poniamo una domanda: quali sono gli strumenti che un’amministrazione  possiede 
per valutare se un intervento procede correttamente nella fase propositiva del piano di intervento, 
verificando che sia migliorativo e sia impostato in modo corretto per la tutela del territorio di 
proprietà di tutti i cittadini? 
 
La risposta ci pare ovvia: l’amministrazione deve fare riferimento al suo ufficio tecnico per la 
verifica tecnico-formale dell’intervento e alle sue commissioni, edilizia e paesaggistica, che danno 
il loro parere fornendo indicazioni e valutazioni sugli interventi che gli vengono sottoposti.  
 
Quindi l’amministrazione deve tenere conto dei pareri espressi dalle sue commissioni e, quando 
queste sono contrarie e/o preoccupate dalla eccessiva consistenza dell’intervento,  
“un’amministrazione corretta e attenta al suo territorio” deve riflettere, valutare e rivedere se quello 
che sta autorizzando è migliorativo o non vada piuttosto rivisto e modificato. 
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Ricordiamoci che il nostro territorio è un bene di tutti i cittadini di oggi e di domani e non 
dell’amministrazione o del sindaco. 
 
Ora ci chiediamo perché non c’è questa attenzione da parte della nostra amministrazione: non ha 
letto forse i verbali della sua commissione edilizia ed in particolare della sua commissione 
paesaggistica? 
 
Leggiamo cosa dicono: 
 
COMMISSIONE EDILIZIA 07.04.2011 
La commissione esprime il seguente parere: si ritiene che l’ulteriore incremento volumetrico di 2.200 
mc rispetto alla volumetria esistente di circa 16000 mc sia non condivisibile sia per l’aspetto di 
inserimento ambientale che per il peso insediativo. 
Si invita inoltre a riflettere sulla inopportunità della riduzione quasi totale de parcheggi a favore della 
monetizzazione. 
Si condivide il parere espresso dagli esperti ambientali. Il geom. Ziberti esprime il proprio parere 
favorevole all’intervento volumetrico, chiede che venga rivista la previsione degli standard a 
parcheggio aumentandone la quantità anche con soluzioni alternative, si consiglia di ricercare 
un’architettura che mitighi l’impatto visivo e ambientale. 
Votazione: 
7 presenti 
Il solo geom. Ziberti si esprime favorevolmente all’incremento volumetrico. 
 
COMMISSIONE EDILIZIA 12.05.2011 
La commissione esprime il seguente parere: si prende atto che è stata risolta la problematica relativa 
ai parcheggi, non si ritiene condivisibile la scelta del sopralzo mansardato pertanto se ne sconsiglia 
l’attuazione; inoltre i commissari Zilberti e Bettoni, preso atto del quantitativo volumetrico assentito 
dall’amministrazione comunale ritengono essenziale poter, in futuro, rivedere gli aspetti di mitigazione 
ambientale in fase di progettazione definitiva. 
I commissari Consoli e Soggetti ribadiscono quanto espresso nel parere precedente circa 
l’inopportunità di concedere l’aumento volumetrico di 2200 mc, senza i quali si risolverebbero in parte i 
problemi già evidenziati da questa commissione e dalla commissione ambientale ottenendo un 
intervento edilizio più equilibrato e maggiormente inserito nel contesto. 
 
COMMISSIONE DEL PAESAGGIO 07.04.2011 
Parere di massima favorevole, invitando il professionista ed il soggetto attuatore alla percorribilità di 
una riduzione volumetrica e una migliore distribuzione della stessa, finalizzata ad un migliore 
inserimento urbanistico degli immobili. La commissione richiede un puntuale progetto delle aree in 
cessione al comune e quelle delle opere di urbanizzazione prima del rilascio del provvedimenti 
abilitativi, si specifica altresì che il presente parere non costituisce acquiescenza in ordine ai futuri 
interventi edilizi. 
 
COMMISSIONE DEL PAESAGGIO 12.05.2011 
 
Si prende atto della formulazione della proposta che recepisce in parte quanto già asserito nel parere 
precedente. Per il resto si riconferma quanto già espresso nel parere precedente. 
 
 
Noi pensiamo che sia evidente la preoccupazione per questo piano di intervento e crediamo che 
anche voi dovreste essere preoccupati. 
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Volumetria consentita e standard aggiuntivo di qualità 
 
Continuiamo l’analisi del Piano d’intervento ed entriamo nel merito di cosa preoccupa le 
commissioni e riteniamo dovrebbe preoccupare anche l’amministrazione e i suoi componenti. 
 
La già notevole volumetria di MC 16.000 viene maggiorata di ulteriori MC 2.200 dallo standard 
aggiuntivo di qualità, che, precisiamo, è una scelta dell’amministrazione. Può concederlo ma anche 
non concederlo, ovviamente considerando che c’è una contropartita in oneri. 
 
Ricapitolando: 
 
Volumetria consentita  
 
MC 16.000  ONERI 413.000,00 euro 
 
Standard aggiuntivo di qualità  
 
Aggiunta di MC 2.200  ONERI  maggiori  
 
Allora sono questi oneri che interessano l’amministrazione? 
 
Non interessa tutelare il territorio, contenere il già consistente intervento, verificare perché i pareri 
delle commissioni sono contrari? 
 
Noi non siamo contrari al riscuotere maggiori oneri, ma siamo contrari quando la 
contropartita potrebbe essere pesante e incombere per molto tempo sul nostro territorio (non 
si può dire “PER SEMPRE” ma sicuramente per molto molto tempo.  
 
  
Per darvi un’immagine concreta di ciò di cui stiamo parlando faremmo riferimento ad un intervento 
che pensiamo tutti conoscano e abbiano ben presente. 
 
 
L’intervento delle cooperative chiamate “le chiese”, “i missili” o altro , posto sopra il paese di 
Tavernola. 
 
Questo intervento abitativo è composto da: 
 
N.3 palazzine di 3 piani, composte da 6 abitazioni ognuna per un totale di 18 unità abitative. 
 
 
 
Nel nostro caso invece parliamo di fabbricati a quattro piani di più di 40 unità abitative e di 
alcune unità commerciali per un totale di circa 45 unità. 
 
Un volume totale di 18.292 MC su di una superficie fondiaria di 8.200 MQ 
che corrisponde ad un indice di edificabilità di 2,2 MC/MQ quando l’indice di edificabilità medio 
di un terreno va da 1,2 a 1,5 MC/MQ   
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Non dimentichiamo inoltre, che tutto questo, dovrebbe essere realizzato in un contesto già 
parzialmente compromesso (interventi vicini, cooperativa Filca ecc.) e con una viabilità che 
presenta già una certa criticità. 
 
 
Inserimento paesistico dell’intervento 
 
Siamo seriamente preoccupati e ci domandiamo quale incidenza paesistica abbia un intervento di 
tale portata. 
Abbiamo esaminato i Criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica di un progetto.  
 
La valutazione del grado di incidenza paesistica del progetto è strettamente correlata alla 
definizione della classe di sensibilità paesistica. Vi dovrà infatti essere rispondenza tra gli aspetti 
che hanno maggiormente concorso alla valutazione della sensibilità del sito (elementi 
caratterizzanti e di maggiore vulnerabilità) e le considerazioni da sviluppare nel progetto 
relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza. 
 
Determinare quindi l’incidenza equivale a rispondere a quesiti di questo tipo: 
 
• la trasformazione proposta si pone in coerenza o in contrasto con le “regole” morfologiche e tipologiche di 

quel luogo? 
• conserva o compromette gli elementi fondamentali morfologici territoriali che caratterizzano quell’ambito 

territoriale? 
• quanto “pesa” il nuovo manufatto, in termini di ingombro visivo, di volumetria nel quadro paesistico? 
• come si confronta, in termini di linguaggio architettonico e di riferimenti culturali? 
• quale tipo di comunicazione o di messaggio simbolico trasmette? 
• si pone in contrasto o risulta coerente con i valori che la collettività ha assegnato a quel luogo? 
 
 
Crediamo che a queste domande non si possa che rispondere che un intervento di questo tipo genera 
una  Incidenza paesistica altissima . 
 
 
Faccio riferimento ad un punto del Vostro programma elettorale che penso 
ricordiate bene, in caso contrario ve lo ricordo: 
 
Per il territorio 
Non sarà comunque un’edificazione selvaggia! 
 
Cerchiamo di contenere il danno eliminando almeno l’incremento volumetrico 
dello “Standard aggiuntivo di qualità” oppure verrete sicuramente ricordati per 
qualcosa, che non crediamo sarà certamente il nuovo campo sportivo. 
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In conclusione 
 
Per concludere, facendo riferimento alla bozza di convenzione parte essenziale del piano di 
intervento, vi sono alcuni punti su cui vorremmo porre l’attenzione. 
 

Perché l’amministrazione non prevede in convenzione la possibilità di destinare gli oneri alla 
realizzazione di eventuali altre opere pubbliche che non siano necessariamente il “Campo sportivo”, 
visto che potrebbe essere una scelta non condivisa dai cittadini tavernolesi? 
 

Il calcolo del costo delle opere di realizzazione dell’opera pubblica “Campo sportivo” a 
scomputo degli oneri saranno calcolate in base al listino prezzi scontato del 10%?  
Una scontistica del 10% non è bassa? Verificato che recentemente appalti di opere pubbliche hanno 
conseguito sconti intorno al 20%, non sarebbe forse meglio appaltare direttamente le opere da parte 
dell’amministrazione? 

 
Spero che i dati forniti gli approfondimenti fatti e le considerazioni 

facciano riflettere questa amministrazione su una delle prime scelte importanti 
per il nostro territorio. 

 
 
Per le ragioni sopra esposte, il Gruppo di Tavernola Democratica esprime il 
proprio voto contrario all’adozione del piano integrato di intervento denominato 
“Ecogom” Via S. Rocco, 30. 
 
Tavernola, 31 maggio 2011. 
 
 
         Ioris Danilo Pezzotti 


