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Consiglio comunale del 30 luglio 2015  

Capogruppo Progetto San Martino, Consigliere Pierfrancesco Zen 

 

 

Dichiarazione di voto riguardante la variante n. 12 al Piano degli 

Interventi. Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione. 

 

Come già l’altra volta (in occasione dell’adozione della variante n. 

12), il gruppo Progetto San Martino chiede che i singoli punti, con 

particolare riferimento alle osservazioni/controdeduzioni, possano 

venire esaminati e votati separatamente, uno per volta. 

Infatti, sono stati introdotti elementi nuovi, alcuni di rilevante 

importanza, sui quali si vorrebbe un compiuto esame senza, per 

questo, inficiare la variante nel suo complesso ma, eventualmente, 

apportando delle modifiche. 

Solo così si può attuare un dibattito democratico e completo. 

Diversamente, tutto il gruppo, al momento della votazione, sarà 

costretto ad uscire dall’aula non intendendo partecipare ad un voto 

compromesso nelle sue modalità. 

In ogni caso, personalmente, non parteciperò né voterò, per le ragioni 

già esposte in precedenza, sul punto riguardante le osservazioni e le 

controdeduzioni riguardanti la ditta “Pettenon Cosmetics Spa”. 

 

Ringrazio per la sensibilità finalmente dimostrata nei confronti del 

dibattito politico e rilevo come Progetto San Martino non sia 

d’accordo con le osservazioni/controdeduzioni proposte dal 

responsabile della 4^ area tecnica.  

 

1) In particolare, con lo stralcio delle U.M.I. all’interno delle aree: 

B/21 perché, in tal modo, si compromette la futura programmazione 

urbanistica, sotto il profilo della viabilità, dei parcheggi, dei 

sottoservizi e dell’urbanizzazione in genere dell’area; il tutto a fronte 

di una modesta monetizzazione; quando il Comune vorrà espandere 

quella zona, si troverà ad affrontare costi di esproprio e di intervento 

molto più elevati; 

lo stesso di può dire per le aree C/36 e C1/11.  

In altre parole, la scelta è quella di barattare pochi euro 

compromettendo o rendendo più onorose le possibilità di sviluppo e, 

al contempo, di giustificare uno stato di fatto che, a nostro avviso, non 

trova ragion d’essere. 

2) Quanto all’area F a parcheggio, a confine con la zona F n. 3 di 

Via Vecchia, la previsione urbanistica così delieanta non ha 
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proprio senso senza un’adeguata viabilità e accessibilità 

all’area. Non capiamo nemmeno perché si è sentita la necessità 

di precisare “a parcheggio” e non si è lasciato, invece, più 

genericamente (in quanto meno vincolante) l’indicazione F.  

3) Per quanto riguarda  l’attività produttiva con scheda n. 159 

ricadente in Z.T.O. B/62, attualmente classificata “Attività 

esistente da bloccare”, venga ricondotta alla originaria 

classificazione “attività produttive/commerciali da confermare 

ampliabili in conformità alla scheda di intervento allegata al 

P.R.G. previgente, e riconfermate dal P.I.”, non comprendiamo 

questa retromarcia anche se l’ufficio ci ha riferito che si tratta di 

un errore cartografico. L’ubicazione dell’immobile produttivo 

non ci fa ritenere che si tratti di un mero errore perché, come 

noto, è stata intenzione delle precedenti Amministrazioni 

spostare le attività produttive lontano dalle abitazioni e/o da 

luoghi densamenti abitati  come nel caso di specie. 

4) Infine, visto e considerato che sono state fatte osservazioni 

anche in area Monastiero dalla ditta Bettan, ci chiediamo come 

mai l’ufficio non abbia colto l’occasione per proporre, anche 

con eventualmente l’intervento dei privati, una risistemazione 

dell’area e dell’incrocio/piazza a Monastiero, forse 

un’occasione mancata. 

 

 

 


