
 

 

 

In risposta al bisogno di case in edilizia convenzionata 

noi siamo più propensi ad individuare un'altra area  visto 

che è imminente l’entrata in vigore del nuovo PGT.  

Niente in contrario all’ampliamento del supermercato LD 

sempre rimanendo nei vincoli di legge. 

Dobbiamo tenere presente che la falda   acquifera in 

quest’area è a soli mt1,70 al di sotto del livello attua-

le del terreno, pertanto non è consigliabile costruire 

dei posti macchina interrati, e questo è un punto da 

tenere in considerazione, (dove le metteranno quindi 

le macchine?). 

L’elevato livello di falda rende ancora più critiche le pro-

blematiche di tutela e salvaguardia della medesima da 

possibili fonti di inquinamento, quali ad esempio gli idro-

carburi derivanti dal dilavamento dei parcheggi. Così co-

me la presenza della Molgoretta, che ogni tanto esonda 

in questo punto essendo il più basso della zona. Se si 

ignorano questi dettagli va a finire che le case costruite 

in edilizia convenzionata a risparmio, per sopperire a 

questi disagi verranno a costare molto di più. Non a ca-

so l’ARPA e la Provincia non hanno dato il loro be-

nestare, anche perché non è cosa buona coprire parte 

del torrente. Va anche ricordato che parte dell'edificato e 

la pista ciclabile, sono in fascia di rispetto. 

 

Il torrente Molgoretta non esonda di certo perché ci 

sono problemi in quel tratto (provate a chiedere a chi 

ha avuto seri danni dalle alluvioni precedenti) questi di-

sagi non si risolveranno con la riqualificazione degli argi-

ni nell’area inserita nel progetto, peggioreranno se non si 

risolvono prima a valle o in contemporanea, questo non 

lo diciamo noi ma lo scrive direttamente la provincia e 

l’ARPA (agenzia regionale per la protezione 

dell’ambiente) 

 

La maggioranza dice di voler migliorare la viabilità in 

quanto non ci sono collegamenti con il centro sportivo 

comunale. Mentre a noi risulta che è già ottimamente 

collegato e anche assiduamente frequentato. 

 

Se va a compimento questo progetto di cui stiamo par-

lando, la viabilità interna peggiorerà fin quando non sa-

ranno realizzate le rotonde dalla provincia e gli  svincoli. 

Il traffico commerciale continuerà a transitare per le vie 

interne al quale si aggiungerà per sempre il traffico delle 

nuove palazzine e del centro commerciale. 

  
 
E’ molto importante tenere in considerazione i pare-
ri negativi di ARPA e PROVINCIA 

       

PARERE ARPA (Agenzia Regionale per la Protezio-
ne dell’Ambiente) 
 
… entrando nel merito della documentazione pre-
sentata si ritiene opportuno evidenziare che la mag-
gior criticità rilevabile nel progetto è relativa al fatto 
che gli interventi edilizi ricadono pesantemente in 
area di rispetto fluviale, sia per quanto attinente la di-
versa ubicazione delle zone di rispetto stradale-
ambientale, sia per quanto attinente le varianti alla viabi-
lità pubblica; per quanto riguarda la compatibilità degli 
stessi con i vincoli normativi vigenti, si evidenzia che, 
come stabilito dall’articolo 96 comma 1 lettera f) del 
R.D. n° 523 del 25.07.1904 non possono essere realiz-
zate opere quali “fabbriche e scavi” all’interno della fa-
scia di metri 10 dal piede degli argini dei corsi d’acqua 
pubblici e che, come da DGR 1 agosto 2003 - n 
7/13950, “dovranno comunque essere vietate le edifica-
zioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 
4 m dal ciglio di sponda”; non è possibile tombinare i 
corsi d’acqua esistenti, come previsto dall’art 115 del 
D.lgsl 152/2006 e dal punto 5.2 dell’allegato B della 
DGR 1 agosto 2003 n 7/13950; tali previsioni sono state 
recepite, per quanto attinente le opere di viabilità, dalla 
DGR 30.12.2008 n 8/8837 - linee guida per la progetta-
zione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità...,  
 
che, in particolare per quanto attinente le piste ciclo 

pedonali lungo i corsi d’acqua, prevede che “il trac-
ciamento della pista (pavimentazione) ad una di-
stanza mai inferiore a 4 metri dal ciglio del canale, 
con il rispetto, salve deroghe eccezzionali, di quanto 
disposto dal RD 523/1904.  
 
 

….la zona in questione risulta soggetta a periodici 
allagamenti che potrebbero aumentare a seguito dei 
cambiamenti climatici del pianeta rendendo inefficaci le 
opere di salvaguardia previste nel progetto medesimo, 
considerando anche che sono previste opere interrate 
quali appunto i parcheggi.  
 

L’intervento di adeguamento del torrente nel tratto 
di interesse che risulta attualmente inadeguato a 
ricevere le acque meteoriche del nuovo insediamen-
to non risolve i problemi di esondazione a valle e 
pertanto comunque dovrebbe essere subordinato 
ad un adeguamento a livello globale pena il possibi-
le peggioramento della situazione a valle 
dell’intervento stesso. 
 
L’elevato livello di falda (monitorato fino a quota -1,7 m 
dal p.c.) rende ancora piu’ critiche le problematiche di 
tutela e salvaguardia della medesima da possibili fonti di 
inquinamento quali ad esempio gli idrocarburi derivanti 
dal dilavamento dei parcheggi.  
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