Allegato A) deliberazione n° 14 C.C. in data 6.4.2019
VARIANTE PARZIALE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER RIPRISTINO
ZONA “B” E INTEGRAZIONE NTO – ADOZIONE.
ASS. GROTTO:
Questa, invece, è un’adozione, quindi inizia ora il percorso.
Volevamo in particolare per quel che riguarda la zona “B”
concludere quella questione che era iniziata anni orsono con il
ripristino di una zona “B” che ha a che fare sostanzialmente con
l’impianto di sollevamento che poteva essere realizzato in quel di
Falzé che, evidentemente, a seguito delle nuove tecnologiche
introdotte non si è più reso necessario.
Quindi, si ripristina sostanzialmente quello che vedete in
azzurro, che è una striscia di terra lungo la Via Sernaglia in
quella posizione indicata col colore azzurro, e nello stesso tempo
si apportano altre modifiche. Ve la segnalo per confronto fra la
precedente, vedete questa porzione di fabbricato che fa parte del
compendio a margine che erroneamente era ricompreso in zona
agricola; quindi va reinserito in questa posizione, si vede
sostanzialmente nella stessa diapositiva.
Poi abbiamo, con questa variante voluto chiarire e specificare
meglio il contenuto della norma che riguarda le zone “F” di
interesse generale; questa dizione in giallo: “compresi gli
interventi di recupero a fini idraulici, ludico – ricreative e
ambientale”. Voi sapete che il Comune ha acquisito una zona “F”
che era stata precedentemente individuata a seguito di un accordo
urbanistico, che è la ex cava, con la quale si riuscirà, immagino
e spero, a studiare una progettualità utile a risolvere i problemi
di Falzè. Quindi, a tal fine si dà una nuova dizione alla norma
perché in maniera specifica abbia anche l’indicazione di questo
tipo. Poi, diciamo che la tavola complessiva ha ricevuto anche
delle piccole modifiche, che qui non si leggono ovviamente anche
per ragioni di scala, ma che non hanno a che fare con modifiche di
sostanza,
ma
correzioni
di
errori
quasi
tutti
segnalati
dall’Ufficio,
diciamo
contraddizioni,
profili
di
carattere
tabellare dove la norma non faceva riferimento alla tabella
giusta, purtroppo legati alla trascrizione grafica nei passaggi da
Piano e Piano.
Adesso non so se l’Ufficio me l’ha inserito, comunque c’era anche
una sorta di brogliaccio che mi avevano passato, appunto, perché
lo studio incaricato inserisse questi aspetti di ordine pratico e
non programmatico.
Questa è la sostanza della variante. Se avete domande.
SINDACO:
Grazie. Ci sono domande, chiarimenti? Credo che sia abbastanza
chiara da sola la variante proposta.
CONS. ZANNONI:
Io non posso votare come tecnico.

ASS. GROTTO:
A mio avviso non fa rilievo.
SINDACO:
È per gli affini e per i parenti.
SEGRETARIO:
Vale se vi siano delibere riguardanti interessi propri, di parenti
o affini sino al quarto grado.
CONS. ZANNONI:
Potrebbe essere di interesse mio.
ASS. GROTTO:
Va bene, ma è a tua discrezione.
SEGRETARIO:
Vale sempre l’articolo 78 tuel che richiamiamo.
SINDACO:
Quindi non partecipa al voto.

