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PREMESSA

Conseguente al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58
della legge 133/2008, con delibera di Consiglio comunale n.38 del 22.07.2014, è stata
adottata la variante parziale al Piano degli Interventi relativa all'area “Ex Centrale del Latte”
di via Medici.

La variante è stata depositata dal giorno 28.07.2014 al giorno 27.08.2014, con
termine per la presentazione delle osservazioni fissato per il giorno 26.09.2014, come risulta
dall'avviso pubblico (protocollo n.58517).

Alla scadenza del termine di cui sopra, come risulta dalla comunicazione dell'Ufficio
Protocollo Archivio Spedizione (protocollo n.75740), e fino al giorno 25.11.2014, sono
pervenute due osservazioni, che si allegano di seguito, presentate da:

 Giuliano Ligazzolo, protocollata al n.74427.
 Coordinamento Comitati Cittadini, tramite il Presidente Giancarlo Albera , protocollata

al n.74575.
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ISTRUTTORIA TECNICA DELLE OSSERVAZIONI

Osservazione n.1
Giuliano Ligazzolo

L'osservazione presentata si articola in una serie di puntualizzazioni alla variante, sia di
carattere generale sia puntuale o esplicativo, che trovano sintesi in una conclusione che
evidenzia “i punti che non possono essere elusi”, e una ulteriore conclusione sulla
inadeguatezza di una scheda puntuale rispetto a una pianificazione attuativa. 
I contenuti sono riscontrati nell'istruttoria tecnica.

Si riportano in sintesi i contenuti delle due conclusioni.
 Inadeguatezza di una semplice Scheda puntuale che consente l'Intervento Edilizio Diretto

per una realizzazione di tale portata e significato per il quartiere. Necessario un Piano
Urbanistico Attuativo (PUA) completo di studi approfonditi e sviluppo a tre dimensioni.

 Via Medici non deve richiamare ulteriore traffico, ma venire configurato come viale pedonale
che può già essere impostato a margine della strada, nell'area di intervento.

 I parcheggi dovranno trovare collocazione verso le principali vie di comunicazione, via
Mentana e via Monte Grappa, con accesso e uscita esclusivamente da queste. Come
principale parcheggio si ritiene adatta l'area del Lotto B, da configurarsi come slargo urbano
su cui si fronteggiano attività economiche esistenti e nuove strutture  nell'area di intervento.

 Fondamentale deve risultare il collegamento pedonale-ciclabile, autonomo rispetto alle
attuali strade, sull'asse area parrocchiale/edificio plurifunzionale porticato esistente in via
Monte Grappa.

 Per gli edifici, si ripensi a un disegno urbano articolato in modo che costruito e spazi aperti
risultino coerenti, nell'area progetto e rispetto al contesto. Auspicabile la creazione di un
asse visuale da via Mentana verso la chiesa, attraverso il parco e con direzione
perpendicolare al fianco nord delle chiesa.

Istruttoria tecnica

Si premette che al fine della riqualificazione dell'area, mediante valorizzazione ai sensi
dell'art.58 della legge 133/2008, gli Uffici competenti hanno definito le linee fondamentali per la
trasformazione urbana attraverso una scheda puntuale nella quale l'interesse pubblico generale
è garantito da una regolamentazione in maniera specifica della futura attività edilizia privata
(allineamenti, accessi carrai, posizionamento spazi porticati, distanze derogate, ecc.) e da una
disciplina per la parte pubblica (funzioni, attrezzamento delle aree, modalità di intervento sugli
edifici, ecc.) che sarà oggetto di successivo specifico progetto da approvarsi da parte del
Comune. 

Rispetto quindi a quanto riportato nelle conclusioni, si ritiene che la scheda puntuale, che
costituisce una indicazione operativa precisa per l'intervento privato e una indicazione
“funzionale” per la parte pubblica, superi di fatto la necessità di una pianificazione attuativa
preliminare. 
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La pedonalizzazione di via Medici non è pertinente in quanto esula dall'ambito di intervento della
presente variante e gli aspetti riferiti allo spazio pubblico, ritenuti opportuni/necessari, non sono
migliorativi di quanto adottato, precisando che l'impostazione generale della scheda puntuale è
frutto di contributi tecnici dei vari Uffici competenti, tra cui il settore Mobilità e Trasporti.  
In merito a un diverso sviluppo degli edifici, si ritiene non accoglibile in quanto modifiche
sostanziali alla scheda puntuale (delimitazioni lotti e/o regole edilizie), non possono essere
accolte o proposte in sede di osservazione senza una riadozione della variante urbanistica. 

Si ritiene NON ACCOGLIBILE l'osservazione essendo non migliorativa di quanto adottato o
implicando modificazioni sostanziali alla scheda adottata che comporterebbero una riadozione
della variante urbanistica.
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Osservazione n.2
Coordinamento Comitati Cittadini, tramite il Presidente Giancarlo Albera

L'osservazione presentata si articola in due punti, che di seguito si riportano in sintesi. 
I contenuti sono riscontrati nell'istruttoria tecnica.

Punto 1)
Parco urbano

 Per motivi di sicurezza e garantire la tranquillità, si ritiene di limitare al massimo gli
attraversamenti e l'intersecarsi dei percorsi ciclabili nelle due opposte direzioni. Pertanto,
aggiungere alla fine del quarto capoverso “L'asse che va da via Mentana a via Castelfidardo,
con andamento nord-est/sud-ovest, sarà esclusivamente pedonale. Anche il percorso
pedonale-ciclabile previsto nel parcheggio P2, sarà esclusivamente pedonale. 

 Al quarto capoverso sostituire “pedonali e ciclabili” con “pedonali e/o ciclabili”

Istruttoria tecnica

La definizione della tipologia di percorso è demandata alla fase progettuale esecutiva dell'intero
spazio pubblico, in considerazione alle relazioni tra gli spazi pubblici/privati interni ed esterni
all'ambito che verranno privilegiate. Si ritiene pertanto di non imporre tale limitazione alla
progettazione pubblica in una fase di carattere urbanistico e non esecutivo come è la variante in
oggetto.
La precisazione al quarto capoverso nulla innova rispetto a quanto adottato, che si ritiene
equivalente.

Si ritiene NON ACCOGLIBILE l'osservazione essendo non migliorativa rispetto a quanto
adottato.

Punto 2)
Parcheggi

 Per mitigare l'impatto visivo costituito dal parcheggio su via Medici e per garantire e facilitare
la relazione con la zona ricreativa parrocchiale e il parco, si propone di modificare la forma e
dimensionamento del parcheggio P2, garantendo un numero di posti auto tra 28 e 30 posti,
permettendo un ampliamento del parco (come da ALLEGATO N.2 e N. 3). Tale modifica
implica una diminuzione della superficie fondiaria del Lotto B sul lato sud (come da
ALLEGATO N.2 e N. 3).

 Al fine di recuperare la superficie fondiaria di cui sopra, e rendere più razionale il “nuovo box
auto nel lotto di proprietà comunale”, si propone di ampliare il Lotto B sul lato est, riducendo
di conseguenza il parco (come da ALLEGATO N.2 e N. 3). 

Istruttoria tecnica

La proposta avanzata comporta una modifica sostanziale alla scheda puntuale, che, oltre a non
essere migliorativa rispetto a quanto previsto dalla scheda adottata, non può essere accolta in
sede di osservazione senza una riadozione della variante urbanistica. 

Si ritiene NON ACCOGLIBILE l'osservazione implicando modificazioni sostanziali alla scheda
adottata che comporterebbero una riadozione della variante urbanistica.
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