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*SSE.RVAZ§SNB N. tr

Nella delibera di adozione, fra le premesse, vengono riportate le proposte dell'operatore e in

particolare.

- "le tiorganizz*zione e la vslortuaziane tlelle aree verdi poste ad est dell'abttsta dt vis Gorizta
prospett*rc done il migl ioramercto della fr uibilità pubb{icn;

- ts reslizzazione, a carica dei privati, di opere dt wrbuntzzazione e standard qwalitativt come

irc divitlu at i n ell' istun za dep os itata ; "

Notr1a bozza di e*nvenzione dei F.I.i. si riporla:

".....éRfl 7 - OPERT §}§ URBAP,{§ZZA§§{}NE
É * {,'#Eterssore si obbtigs gter sé e per § s€rsi {§vefi{§ c#dés{z a qassìsiau'§ tìtalc s reslizzsre opere tli
asr&)al§izz$7iowe - ytri;n*rie e sec*wdarie - per wre vrs{or"e ffa{i,ssiftc{} {fi € É.12L.{}fi*,#{} {oltre fVA}, $i ecai

€ 746"325r$$ re seowpw{a tlegli ofieri di sly§)azizzsziorre {G{we meglb precisato sl seéccessi}.'o a-r't.§}, e

fu riraesrsercte §{t§re?w# d; *'374"675,$§ Ew*fe standsrEi qrea{it*tivo sggiurutivo, ira parte u c*sagaagtitt de§

rxrzggi*r va\op,e de!{e rcree cerk;te di cas§ *l prccederzte srt.é. i}i segwi\* è ristrtrt*ta {'eletscazio;ee

issdieative e *so{a es{.sust§'zt* delle *pere da ren§§zz,n"t're:

ART 8 - FR{}GilTTéZ{{}N§ §}§L'g fIFg#g' §}{ UP"B,4&I§§§A§{{}NT
I - §.a pr*gettaziosee, le r*sfiz,zs-zione ed i! collundrs delée opere pwhhlic§ee di cui *{ precedente art. 7
d*vr*seno esse§"€ effeitzaati nel rispet{ts tle{ {odtce dei rcntra§tt pe'"bblici {il.{.gs. 18"§4.2!}16 n. 58}.

i * {t d-r-rrr.rtrn?. n?E oa$i finar'!! nuhhlian sypslst,1. s-aol!1g tr1»p*ont? r',atettpzt-ìqflt,. n14q\.4)gdg!à {t ee#1inAfgt - za L-JìÈèè11i{, lìar ué;iaÈ uii{i.è liùzÙÙ..L§ irt ù, itiié La,'. /v1o$eu,.rr y.

tl rasp*rcsaltile urcic* del pr*cediweerato {RUF} aà se$si dellu$rt. 3t ,iel -#.Eg.s'" 5{}/2816 isedividuarud*lo
{rs ì tecntci del!'Eeete o tru professioraisti esterni abititati; i relatt",ti oner'È z'elaÉivi sonts s cartco

dell'#perstore e §$§'{!tz?to quant{{icreti ctsretest$alwerute slla no§?zisc*

3 - G{§ allegati progettwa§t *$ega{{ s{l* presera§e convenztowe sarso éft€r{§Ereerate i$dicat§vi delie opere

d$ re{rtizzsrs
4 - § progett§ eseeaativi de{le opere pwhbl.icke descri{'te *l precedente sr{. 7 r§ovranno essere presen€u{i
erctro 6 $eesi dalla sttpu§a della c$fiveftz,iorde; ì rclstivi co§?sl)é{ti metrico esti*aativi d*vranno essev€

redatti wel rispe{io di rgw*ret* stafsilito nelle deterffiiwar,irsn§ dir§gemziati rz. §.3 tle{ l2-#1-281} e n, }2é
tlet 24-{}2-2#11 e ss"*atpa. ii. del SeÉtore Opere per it Territarirs e l'A*t§l.tewte ,..,

Da cio si deduce la diretta esecuzione delie opere pubbliche & soomputc dcgli oneri

Considerato che:

a) alla delibera non e allegato un progeffo ahneno definitivo delie opere pubbliehe ecn il
reiati\ o eornputo metrieo.

b) il quadro economico finanziario con il relativo computo metrico estimativo de1le opere

pubbliche non e attendibile in quanto non e stato redatto sulla base di un progetto definitivo
e con le relative qualità e quantità;

e) Sugli elabcrati grafiei aliegati alla delibera si riporta ia seguente dicitura: "Ea descrtzìone

delle opere pabbltclze pyop&ste è Èzedìcative e ftore es{Nss§iv{s. La definizio*e p*ntu*le delle

stes s e s a{ à o g I etto di p r o g ett u zi o vs e d efi nit iv «/e s ec rd tìv s "

Si ritiene che in assenza dell'effettivo valore e desciziene deiie otr]ere pubi:lieire a scomputo le

obbligazioni che 1'operatore assume nei confronti del Comrine siano nulie.

La quantità e qualità delie oper-e e pereio affidata al buon crlore deil'operatore.

A margine, si ossera che per i"ever:suaie inadernpimentc deiie obbiigazioni assu*ie ciaii'operatore

noft e prevista alcuna sanzione.
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CISSERVAUIONE N" 2

Oggetto della delibera del Consiglio Cornunale no 52 del L\ltLlz\fi è l'adozione di un Programma
Integrato di Intervento in variante aI PGT vigente.
Il PII in variante propone di trasferire l'edificabilità, assegnata dalPGT all'ambito di via Roma
denominato Re3, nell'area di via GoizialDalla Chiesa con formazione di parcheggio pubblico,
strada di accesso e pista ciclabile.

Considerato che:

- sulle aree di via Generale Dalla Chiesa/via Gorizia interessate da1la nuova edificazione, il
Comune ha rcalizzato e messo a disposizione dei cittadini un parco, impianti sportivi,
un'area boschiva ela creazione di orti da assegnare con finalità sociali;

- la lacalizzazione della nuova edificabilità, prevista al centro di un sistema verde di buona
qualità e funzionalita, interrompe la continuità del parco e produce un significativo
consumo di suolo e una parzializzazione dell'area, creando aree residuali destinate a
futuri insediamenti ediflcatori. Questo comporta la violazione dell'art.S della L.R.n
3112014 pciché lavariante produce aumento del consumo di suolo.

- La realizzazione, negli anni ottanta, dell'edilizia convenzianata di via Gen. Dalia Chiesa
e la conseguente cessione di aree, oltre a dotare ii nuovo comparto di 157 di aree
adeguate, ha sopperito alla carcnza pregressa di standards in un'are a,via Cherubini e via
Goriztu con 1a presenza di un comparto residetuiale intensivo con edifici alti fino a 10

piaai;

Dall'esame della delibera si deduce che nel corso di tutto il procedimento, a partire dalla proposta
iniziale dei proprietari delle aree di via Roma, tutte le vaiutazioni hanno riguardato gli effetti relativi
alla trasformazione dell'area divia Gorizia / via Generale Dalla Chiesa e non sono state prese in
considerazione altre aree da permutare (con vantaggio ) ad opera del Comune , a solo titolo di
esempio si riportano di seguito altre aree disponibili :

- Area con destinazione YPE situata in viaEuropa/via Serra;

- Area con destinazione \{PU sifuata in via Europalvia Serra;

- Area con destinazione YPE situata a nord di via Gadames;

- Area con destinazione YFE situata in via Quadrifogiio;

- Area con destiaazione VPE situata in via Card. Riboldilvia Guido D'Arezza;

- Aroa con destinazione YPU situata in via MonteAdamello;

Il tutto come risulta dalla planimetria allegata.

Di conseguenza si propone di non prccedere all'approvazione definitiva della proposta e di awiare
un nuovo procedimento che prenda in esame una pluralita di opzioni al fine di s*egliere la soluzione
migliore.
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Restiam* a disposizione per ogni ulteri*re ehiarii:rento o integrazto*:e ed in attesa di iscontro.
porgiarno iiistinti saluti.
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Pademo Dugaan*, 22 marzo 2018
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