
Consiglio comunale del 16 gennaio 2014. 

Intervento effettuato: 

Prima di entrare nel dibattito vorrei offrire alcuni spunti di riflessione relativi al punto n. 2 dell’ordine del 

giorno di questo consiglio comunale. 

In questi giorni sul punto in questione ho sentito parlare a sproposito di questione politica contro qualcosa 

o contro qualcuno. 

Personalmente mi rifiuto di discutere in questi termini , questa sera non siamo qui per fare un processo alle 

intenzioni a questa o a quella impresa o realtà economica, ma bensì per discutere di questioni che 

riguardano la nostra comunità, affinché si possano prendere decisioni  orientate all’interesse di tutta la 

collettività. 

L’attuatore di questo piano è una realtà imprenditoriale del nostro territorio che lavora e da lavoro, che 

costruisce anche abitazioni che fuori di ogni dubbio servono anche ai tavernolesi ,e questo è un fattore che 

a mio avviso va sempre tenuto in considerazione.  E’ del tutto evidente però che noi preferiremmo ad un 

consumo ulteriore del territorio, la messa in atto di azioni tese ad incentivare il recupero di tutto quel 

cospicuo patrimonio immobiliare esistente, e a dire il vero, su questo specifico punto, già in sede di 

adozione del PGT, avevamo espresso molte riserve relative all’ambito di espansione in questione e le 

avevamo concretizzate in una osservazione specifica là dove si metteva in evidenza la criticità geologica, la 

insufficiente viabilità resa ancora più precaria e pericolosa, la realizzazione di una contiguità edilizia tra 

Tavernola e la frazione di Bianica. 

In linea generale voglio però anche sottolineare che l’art. 41 della nostra  costituzione dice che l’iniziativa 

economica privata è libera, ma che non può  svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare 

danno alla sicurezza,alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi ed i controlli 

opportuni, perché l’attività  economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 

Tra questi fini, a mio avviso, è senza dubbio lecito annoverare la salvaguardia del territorio verde, che da 

anni molti comuni hanno indiscriminatamente cementificato, anche senza che ve ne sia una vera necessità. 

Dentro questa analisi ritorniamo al nostro concetto di “risparmio delle aree verdi”, espresso in sede di 

approvazione del PGT, a favore del recupero dei centri storici. Come non vedere che anche nel nostro 

piccolo paese buona parte dell’edificato storico, si sta spopolando imbrigliata nell’impossibilità o 

nell’antieconomcità di compiere adeguate ristrutturazioni per riadattare le vecchie costruzioni alle attuali 

esigenze abitative.  

Entrando nello specifico stiamo parlando di una operazione che dovrebbe avere un costo di più di sette 

milioni di euro e che secondo le stime potrebbe avere un valore complessivo che va vicino ai quattordici 

milioni di euro. 

E’ legittimo anche chiedersi se sia mai possibile che di fronte a così considerevoli somme non vi sia la 

possibilità di reperire anche risorse, come si era ipotizzato  per altri ambiti che possano essere destinate in 

fruizione di tutta la comunità. 

Queste sono naturalmente solo considerazioni di carattere generale, ma se entriamo nello specifico del 

piano attuativo sono molte le considerazioni su cui possiamo soffermarci: 

1) Per prima cosa ancora una volta come avvenuto per il piano Ecogom il parere sia pur consultivo 

della Commissione edilizia del 17 dicembre scorso che imponeva alcune importanti prescrizioni non 

viene tenuto in debita considerazione. Ricordo, per  chi non ne fosse a conoscenza che il parere è 

stato espresso con tre voti a favore  e tre contrari ed un quarto voto non è stato espresso perché il 

commissario aveva precedenti impegni e quindi è stato impossibilitato a partecipare alla votazione. 



2) Viene effettuato uno scorporo delle opere di urbanizzazione secondaria per la considerevole 

somma di euro 107.000, prassi che di solito riguarda solo le opere primarie. Quindi da un 

intervento di questa entità non entrerà nulla nelle casse del Comune. 

3) Non vi è traccia del canale di scolo area Piazzone presente nel precedente PRG che, una volta 

portato a termine, aveva lo scopo di evitare fenomeni come gli eventi del 1950 e portare le acque 

nella valle del Rino, faccio presente che questo canale è già in parte stato fatto realizzare in altre 

proprietà in occasione di precedenti interventi edilizi.  

4) A valle e a monte dell’intervento sono presenti consistenti sorgive d’acqua che non vengono 

menzionate e valutate eventuali conseguenze dovute all’edificazione. 

5) La strada comunale  di cui era stato richiesto l’allargamento da parte della Commissione edilizia 

rimarrà tale e quale, perdendo un’altra occasione di migliorare la viabilità che andrà 

inevitabilmente a congestionarsi ancora maggiormente rispetto alla già precaria situazione attuale. 

Sottolineo che tale allargamento richiesto, tra l’altro, solo in alcuni tratti, avrebbe un costo minimo, 

nel contesto di un intervento di questa entità, e consentirebbe anche una migliore accessibilità al 

nuovo insediamento. 

6) Vi è un consistente aumento di cubatura edificabile non presente nel precedente PRG. 

7) Ora si è aggiunta anche la mancanza di un responsabile del territorio a cui ci si possa rivolgere per 

chiedere spiegazioni e delucidazioni e che possa valutare con obbiettività le varie soluzioni. Sarebbe 

inoltre stata necessaria questa sera la presenza di un urbanista che avesse potuto rispondere 

almeno ad alcune delle sollecitazioni che andiamo a porre. 

8) Non comprendo, inoltre, chi, dentro il Comune, a livello tecnico, abbia valutato e vagliato gli 

allegati acquisiti dal Comune con prot.n. 89 del 07.01.2014 che completano il P.A., alla luce del 

fatto che con delibera n. 92 del 30.12.2013 il Sindaco è stato nominato responsabile anche 

dell’Ufficio tecnico. Il Sindaco Avv. Zanni,  non mi risulta abbia competenze professionali in merito 

alla Gestione del Territorio nonché alla pianificazione urbanistica, tali, a mio giudizio, da 

consentirgli, in autonomia, la valutazione di un P.A. che per di più non è stato assoggettato alla 

rivalutazione da parte della Commissione competente (appunto dopo il  7.01.14). Di fronte a ciò la 

votazione diventa quanto mai difficile e, personalmente, ritengo non supportata da sufficienti 

garanzie tecniche.  

Allora io mi domando ma noi tutti dobbiamo chiederci: perché tutta questa fretta di arrivare ad una 

adozione? Non si poteva aspettare il pronunciamento di una prossima commissione edilizia una volta che 

avesse visionato i nuovi allegati visto il responso di parità emerso  17 dicembre scorso, oppure 

l’insediamento di un nuovo tecnico qualificato responsabile del territorio? 

…   …  …  …  …  …  … 

Dichiarazione di voto: 

Alla luce di quanto sopra, ritenute  

 esaustive le delucidazioni date dalla Maggioranza in sede della presente riunione di Consiglio Comunale; 

 NON esaustive le delucidazioni date dalla Maggioranza in sede della presente riunione di Consiglio 

Comunale; 

ESPRIME 

Il proprio voto FAVOREVOLE/CONTRARIO all’adozione del Piano Attuativo Foppa, posto al punto 2) 

dell’O.D.G. del Consiglio Comunale convocato in data 16.01.2014. 

Tavernola, 16 gennaio 2014. 

         Joris Danilo Pezzotti 


