
PALAZZOLO Dal nuovo Pgt via la ca-
serma della Polizia locale, il centro
congressieil polo scolasticounico;au-
menta invece l’edilizia convenziona-
ta. Queste le principali novità del Pia-
no di governo del territorio firmato
dal neo-eletto assessore
all’Urbanistica,GiulioCo-
telli, che sarà portato in
Consiglio comunale il 21
luglio per l’approvazione
definitiva.
Un piano iniziato duran-
te l’Amministrazione Sa-
la, con l’ex assessore al-
l’Urbanistica il leghista
Stefano Raccagni, e adot-
tato poco prima della ca-
duta della Giunta Pdl-Le-
ga, ora alle battute finali
con il passaggio in Com-
missione territorio - in cui sono state
discusse le 188 osservazioni presenta-
te - e l’approdo nell’aula consiliare la
prossima settimana.
«Nessuno stravolgimento rispetto al
documentoprecedente - ha sottoline-
ato il sindaco Gabriele Zanni -, abbia-

moperò decisodi portare alcuni cam-
biamentisignificativi avvalendoci del-
le osservazioni presentate dai cittadi-
ni. Ciò a testimonianza del fatto che la
nostra intenzione non è quella di fare
tabula rasa rispetto a chi ci ha prece-

duto, ma di migliorare in
maniera razionale ed il più
possibile condivisa alcuni
interventi che non ci aveva-
no convinto appieno». A
partiredallacaserma diPoli-
zia locale - per cui era previ-
sta una spesa di 1 milione e
200mila euro - e del centro
congressi nell’area accanto
al parco «Metelli», ritenute
«opere poco realizzabili e
costose» dalla Giunta e dal-
l’assessore all’urbanistica
Cotelli.

Il quale ha poi evidenziato come il
principio ispiratore del Piano sia «la
riduzione dell’edificabilità a fronte di
un’eredità risalente al Piano regolato-
re che prevedeva superfici edificabili
spaventose».
E sul tema del polo scolastico unico

tanto dibattuto durante la preceden-
te legislatura,Cotelli conferma ladeci-
sionedi mantenere l’istituto di via Do-
gane e quello di San Pancrazio, pur
«mantenendo l’idea di ristrutturare
l’edificio della Enrico Fermi, tenendo
conto del progetto conte-
nuto nel Pgt firmato da
Raccagni. Intendiamo am-
pliare lo spazio esterno at-
trezzato, anche ridimen-
sionando l’edificabilità
nell’area Lanfranchi, per
creare un istituto più mo-
derno e meglio organizza-
to».
Nel nuovo Piano si parla
dunque di riduzione degli
indici di edificabilità in di-
versicompartiedi introdu-
zione dell’obbligo di desti-
narepercentuali superiori del costrui-
to ad edilizia convenzionata o hou-
sing sociale. «In questo modo, il Co-
mune dovrà rinunciare ad oneri di ur-
banizzazionema sipotrannoabbassa-
re i costi di acquisto, proponendo
prezzicalmierati,ecosì facilitare gli in-

sediamenti sia abitativi che produtti-
vi»adire dell’assessoreCotelli. Mante-
nute le riallocazioni delle aziende con
fabbricati all’internodel tessutoabita-
tivo, che costituiscono dei blocchi al-
la circolazione, come le storiche Lan-

franchi, la Casinghini e la
Montini.Per loro - nei tem-
pi stabiliti dall’azienda - è
prevista la riconversione a
zone residenziali o com-
merciali,macon lariduzio-
ne della superficie edifica-
bile e l’obbligo di una quo-
ta di edilizia convenziona-
ta. Rimane anche il proget-
toper l’ambitodell’excoto-
nificio Ferrari, i cui tempi
di realizzazione saranno
definiti dall’impresa.
Per quanto riguarda i par-

chi, ne saranno creati uno all’interno
del Cis10, alle spalle della nuova area
commercialein viale Europa, edun al-
tro a San Pancrazio tra via Trento e via
Venezia, come già previsto nel piano
regolatore.

Roberta Bellino

Uno dei mezzi dell’associazione Santa Maria Assunta

Pisogne «Convivenza» gradita tra 118 e oratorio
Sì di Parrocchia e associazione S.M. Assunta per la nuova sede. Ad agosto i lavori

PARATICO CroceRossa infesta
■ Da oggi a domenica al parco comunale di Paratico è in
programma la festa della Croce Rossa Italiana. Organizzata
dal Gruppo di Paratico, facente capo al Comitato Cri di
Palazzolo, la tre giorni sarà scandita da musica, balli lotteria
e buona cucina. Il ricavato della festa sarà utilizzato per
l’acquisto di un automezzo per il trasporto di persone in
difficoltà.

ERBUSCOPorte Franche,èNotte bianca
■ Oggi al Centro commerciale «Le Porte Franche» di
Erbusco si svolge la Notte bianca con tutti i negozi
eccezionalmente aperti sino a mezzanotte e con i
vantaggiosi saldi estivi. Dalle 20.30 nella piazza del
Divertimento si terrà la selezione regionale di Miss Italia; la
vincitrice della passata edizione giunse alle fasi finali del
concorso di bellezza tenutosi a Montecatini Terme.

No alla moschea:
la Lega Nord
organizza
la raccolta firme

IL SINDACO
Zanni: «Nessun
stravolgimento,

ma alcuni
cambiamenti
significativi

avvalendoci delle
osservazioni»

SCUOLE
Si ristruttura

la media «Fermi»,
ampliando

lo spazio esterno,
ridimensionando

l’edificabilità
della «Lanfranchi»

Palazzolo Via dal Pgt il polo scolastico unico
La Giunta mette mano allo strumento urbanistico che approderà in Consiglio il 21 luglio
Stop a caserma dei Vigili e Centro congressi. Più edilizia convenzionata e housing sociale

Sviluppofuturo
■ Il nuovo Piano di
governo del territorio di
Palazzolo approderà in
Consiglio comunale il 21
luglio per l’approvazione
definitiva, dopo le 188
osservazioni ricevute.
Sopra l’assessore comunale
all’Urbanistica, Giulio
Cotelli

PISOGNE Era nell’aria già da
un po’ di tempo. Ora è cosa cer-
ta. Entro pochi giorni, probabil-
mentead agosto, partiranno i la-
vori per la nuova sede dell’asso-
ciazione dei volontari di Santa
Maria Assunta, il 118 di Pisogne.
Dopo uniter particolarmentela-
borioso e lungo, parrocchia e
consiglio direttivo dell’associa-
zione hanno trovato l’accordo.
La nuova sede, che sorgerà sulle
ceneri della struttura che ora
ospita leambulanze,sarà unedi-
ficio su due piani, diviso tra 118

e oratorio. «È una soluzione che
accontenta e va incontro a tutti -
spiegano Mirella Chitoni, presi-
dente dell’associazione Santa
Maria Assunta, e Gabriele Cere-
setti, referente della parrocchia
-, finalmente possiamo iniziare.
Serviranno tanti sacrifici, tanto
spirito d’iniziativa, tante ore di
nuovo volontariato, ma lo stabi-
le da edificare è necessario, per
le attività sia dell’oratorio che
dell’associazione 118».
Progettatodallostudiodell’inge-
gnerUmberto Monopoli, l’edifi-

cio - che sorge accanto alla vec-
chia sede (due stanze apparte-
nenti all’oratorio) - avrà, nella
parte su via Isonni, il piano terra
dedicato a garage per i mezzi, e
ilprimo pianoperl’attività di for-
mazione, segreteria, ammini-
strazione, coordinamento e ri-
poso dei volontari. Nella zona
anteriore, divisa da una muratu-
ra, ci saranno i due piani dedica-
ti all’oratorio, dove probabil-
mente sorgeranno una sala poli-
funzionale e i locali adibiti a
mensa e cucina.

«Da ringraziare ci sono, oltre ai
volontari che forniranno la ma-
nodopera, anche la parrocchia,
proprietaria della ex bocciofila
dovesorgeràla sede,e l’Ammini-
strazione comunale che ci ha
sempreappoggiato in questi an-
ni - afferma Francesco Contessi,
vicepresidente della Santa Ma-
ria Assunta - e che ci ha trovato
un altro spazio dove posteggia-
re i mezzi nei prossimi mesi».
È partita pure la raccolta fondi
per finanziarei lavori: si attendo-
no enti pubblici e privati. a.r.

PALAZZOLO Una raccolta
firme per dire no ad un’osser-
vazione del Pgt presentata
dall’Associazione Muham-
madiah. Dal 13 al 15 luglio,
durante la Palasol Fest presso
lo stadio comunale, la locale
sezione della Lega Nord farà
unaraccoltafirmecontrol’os-
servazione al Piano di gover-
no del territorio che, se fosse
accolta, come spiegato dal
Carroccio«vorrebbe dire per-
mettere nuovi luoghi di culto
sul territorio comunale».
La richiesta dell’associazione
islamicaè infatti finalizzataal-
l’ottenimento di tre «nuclei
di servizi», ossia secondo la
legge, di «immobili destinati
al culto o ad associazioni, so-
cietà o comunità di persone
in qualsiasi forma costituita»,
oltre che all’individuazione
«all’internodei cimiteri di set-
tori adeguati ai principi di se-
polturadella religione islami-
ca».Nell’osservazionesi chie-
de inoltre «la cancellazione
di tutte le parti del Pgt che
hanno lo scopo di impedire
la realizzazione di luoghi per
la sede di associazioni a sco-
po religioso e di spazi per
l’esercizio del culto».
«Questa non è l’opposizione
costruttiva enunciata nel pri-
mo Consiglio comunale - ri-
sponde il sindaco Gabriele
Zanni -, ogni occasione viene
infatti utilizzata per strumen-
talizzazioni sterili e prive di
utilità per i cittadini. La rac-
colta firme è un’iniziativa fi-
ne a se stessa, dal momento
che non è intenzione di que-
sta Amministrazione edifica-
re una moschea» ha ribadito
il primo cittadino, precisan-
do che il Piano dei servizi
adottato con voto favorevole
della Lega Nord prevede già
all’interno delle zone Sp3
(Servizio pubblico per attrez-
zature d’interesse comune)
la possibilità d’insediare luo-
ghi di culto e sedi di associa-
zionireligiose, indipendente-
mentedalla professione di fe-
de.
 r. b.
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