COMUNE DI REZZATO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RESOCONTO STENOTIPICO INTEGRALE
SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2018

*Redatto da S.B.T.di Bollani Cristina

1

COMUNE DI REZZ ATO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 FEBBRAI O 2018

IL SIND ACO GI AC OMINI DAVI DE: “Buona sera. Iniziamo il Consiglio
Comunale. Ricordo che, come ormai sapete, il Consiglio Comunale sarà
in diretta stream ing e quindi invito a porre una particolar e attenzione
rispetto ai toni ed ai rif erimenti personali utilizzati durante la seduta”.
Punto n. 1 all’O.d.G.: Comunicazi oni del Sindaco
IL SIND ACO GI ACO MINI D AVI DE: “Iniziamo con una comunicazione a
nome di tutto il Consiglio Comunale. Finalmente, dopo oltr e 3 anni di
attesa, è stato def initivamente archiviat o il caso che ha visto coinvolti
alcuni Agent i della Polizia Locale di Rezzat o per un’accusa inf ondata di
pestaggio. L’archiviazione mette la parola “f ine” ad una vicenda che per
3 anni è pesata sulle spalle degli Agenti coinvolti, senza che questi ne
avesser o alcuna r esponsabilità. E’ doveroso r ingraziare la Polizia
Locale per il prezioso lavoro che svolge con equilibr io e dedizione al
f ine di tutelar e la sicur ezza e la convivenza civile. Come Consiglio
Comunale vogliamo esprimer e al Comandante Giancar lo Bonizzar di, e a
tutti gli Agenti, solidarietà per quant o è avvenuto ed appr ezzamento e
sostegno per il loro impegno quotidiano”.
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Punto 2 all’O.d.G.: Appr ovazi one del Regol ament o per il
funzionam ento di Sale Pubbliche da Gioco e per l’installazione di
appar ecchiature da intrattenimento, ar monizzato con la prevenzi one
ed il contrasto alle problematiche derivanti dal gioco d’azzardo
lecito.
IL SIND ACO GI ACO MINI D AVI DE: “Passiamo alla discussione del punto
2, che è relativo al Regolamento per il f unzionamento delle Sale
Pubbliche da Gioco. Lascio la parola all’Assessore Pasini”.
L’ ASSESSORE P AS INI DOMENICO: “Grazie. Da tempo
l’Amministrazione Comunale di Rezzato è impegnata nel cont rasto alla
ludopat ia. Si sono implementat e nel tempo numerose iniziat ive, sia di
tipo normativo con la mappatura dei luog hi sensibili e delle m acchinette
“mangiasoldi” già installate, che ha f atto sì che ad oggi non sia più
possibile installare nuove slot-machines aggiuntive a quelle già
esistenti, sia iniziative di sensibilizzazione, il Comune di Rezzat o, ad
esempio, è tra i pr imi Comuni della Lombardia ad aderire al “ Manif esto”
contro la ludopatia ed ha partecipato al progetto “Mind the G.A.P.” che
prevedeva moment i di inf ormazione e f ormazione per i bambini, i giovani
e gli anziani, che sono le categorie più colpite, e ha f atto f esta coi locali
no-slot ed ha pr evist o delle r iduzioni tarif f arie per chi r inuncia alle
macchinette ed altro ancora.
La lotta alla ludopatia è una lotta come quella di Davide contro Golia. La
f onte e le società che gestiscono il gioco d’azzardo lecito è davvero
enorme, ne sono prova le numerose cause che le stesse hanno intentat o
ai Comuni che hanno approvato Regolamenti ed or dinanze di lim itazione
del gioco. Ma se r iusciamo a f are rete ed a trovare chiare sinergie sul
territorio possiamo perlomeno provare a ridurre l’impatto sul nostro
paese e sui nostr i concittadini e concittadine.
Con l’approvazione di questo Regolamento andiamo a mettere un
ulter iore tassello in questa rete, soprattutto perché si tratta, in pratica,
dello stesso Regolamento approvato dal Comune di Brescia e che man
mano verrà approvato nei Comuni limitrof i, in modo da cr eare un tessuto
normativo comune e dif f uso in modo che diano regole comuni in un
territorio molto vasto, a garanzia della salute dei nostr i cittadini e delle
loro f amiglie.
Il Regolamento è st ato inviato ai Consiglieri per ricevere eventuali note
o modif iche, che non sono per venute e quindi direi che va abbast anza
bene, non sto perciò ad illustrar lo nella sua interezza. Solo una nota
importante: verr à fatta, d’accordo con i Capigruppo, una modif ica
all’articolo 7, lettera g), inserendo una nota relat iva all’art icolo 110 del
TULS, per def inire esattamente quali sono le macchinet te che non
possono esser e installate nei locali di proprietà Comunale, perché
altrimenti si rischiava di avere una norm a troppo severa.
E vorrei illustrare, anziché il Regolament o, che immagino abbiate visto o
letto, solament e tre punt i che secondo me sono qualif icanti del
Regolamento. L’art icolo 2 che dice “ L’Amministrazione Comunale si
pref igge l’obiettivo di garant ire che la dif f usione dei locali nei quali si
pratica il gioco lecit o avvenga arginando gli ef f etti pregiudizievoli per la
salute pubblica e si svolta nei limit i di sostenibilità con l’ambiente
circost ante, mantenendo un corretto rapporto con l’utenza, assicurando
la tutela dei m inor i delle f asce più a r ischio ed incentivi un accesso
responsabile al gioco che tenda alla riduzione dei f enomeni di
dipendenza”. E, per dare f orza a questo, l’art icolo 15 dice che: “Il
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Sindaco, per motivi imperat ivi di int eresse pubblico, ed in particolar e
per motivi legati alla salute pubblica, può limitare l’orar io di apertura
delle Sale Gioco con specif ica ordinanza, oppur e negli esercizi pubblici
dove sono inst allat i gli apparecchi, l’orario coincide con gli orari di
apertura del locale, salvo che il Sindaco determ ini, con ordinanza
adottata per motivi di interesse pubblico, orari di esercizio diversi,
determinando specif iche f asce orar ie di apertura e chiusura che
garantiscano la mag giore ef f icacia per il raggiungimento dell’obiettivo di
contrastare il consumo di giochi in orari tradizionalmente e
culturalmente dedicati alle relazioni f amigliari.”
Un r ingraziamento personale al personale dell’Uf f icio Commercio, il
signor Stef ano Br una, ed alla Polizia Locale, il Comandante Bonizzar di
per l’egregio lavoro svolto e per la capacità di sbrigarsi f ra i meandri di
una legislatura che non è sempre così lineare e semplice da capir e per
quanto riguarda l’aspetto specif ico”.
IL SIND ACO GI ACO MINI D AVI DE:
“Prima di chiedere se ci sono inter venti comunico che non sono presenti
alla seduta odierna, e sono assenti giust if icati che hanno f atto pervenire
motivazione della loro assenza, i Consiglier i Marment ini, Salvi e
Sandr ini e l’Assessore Archetti.
Ci sono inter vent i, al riguardo? Pongo allora il Regolamento in
vot azione.
Quindi ultimata la discussione, mette in votazione per alzata di mano,
l’approvazione della deliberazione in argomento, il cui schema è inserito agli atti, e
ne proclama l’esito, come da delibera.
PROCLAMATO L’ ESITO DELLA VOTAZIONE IL SINDACO COSI’
INTERVIENE: “Il punto richiede di votare anche l’immediata esecutività.
Quindi mette in votazione, per alzata, di mano, l’immediata esecutività
dell’atto e ne proclama l’esito come da delibera.

4

Punto n. 3 unificato al punto n.4
Punto 3 all’O.d.G.: Proroga della validità del Documento di Piano
del PG T vigente ai sensi dell’art.5 com ma 5 della L.R. 31/ 2014 com e
modificato dall’art. 1 della L.R. 16/ 2017.
Punto 4 all’O.d.G.: Adozi one variante al Reticolo Idrico Minore, ai
sensi e per gli effetti della DGR Lombardia n. 4229 del 23/ 10/2015.
Adozi one RIM (Reticolo Idraulico Minore).

IL SIND ACO GI ACOMINI D AVI DE: ”Lascio adesso la parola
all’Assessore Gallina per una trattazione veloce del punto 3 e del punto
4 che sono poi propedeut ici, invece, a tutta la che è inerente la seconda
var iante del PGT, per cui l’Assessore illustrerà i punti 3 ed i punt i 4, li
vot eremo chiaramente separatamente e poi passeremo, invece, alla
trattazione più completa della var iant e che è il punto 5 dell’Ordine del
Giorno”.
L’ ASSESSORE GALLI N A GIORGIO:“Si tratta di due delibere
sostanzialmente t ecniche, la pr ima che proroga la durata al Documento
di Piano del nostro PGT, è una possibilità che viene data dalla legge
Regionale 12/2005, in quanto il nostro Documento di Piano sarebbe in
scadenza ma la legge Regionale consente appunto la proroga f ino a che
la Regione e la Provincia abbiano concluso gli adempimenti r elat ivi alla
legge sul consumo del suolo. Adempimenti, appunt o, di Regione e
Provincia che sono in ritardo rispetto alle previsioni or iginar ie della
legge 2014, e quindi è stata data questa possibilità che sf ruttiamo.
La seconda deliber a di adozione modif ica il Reticolo Idr ico Minore, una
modif ica molto lim itata nell’area della cava Italcement i, al conf ine tra
Rezzato ed il Comune di Mazzano, si va sostanzialment e a recepire
quello che è già un dato di f atto, nel senso che l’area è già stata
oggetto di escavazione negli anni passati e quindi il tratto di Reticolo
Idrico non è più esistente, andiam o a stralciar lo per adeguare
semplicemente la parte burocratica-pianif icator ia, con la realt à”.
IL SIND ACO GI ACO MINI D AVI DE: “ Ci sono inter venti, r ispett o ai punti 3
e 4? Li pongo allora in votazione.
Votiamo il punt o 3: “Proroga della validità del Documento di Piano del
PGT vigente.
Quindi ultimata la discussione, mette in votazione per alzata di mano,
l’approvazione della deliberazione in argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne
proclama l’esito, come da delibera.
PROCLAMATO L’ ESITO DELLA VOTAZIONE IL SINDACO COSI’
INTERVIENE: “Il punto richiede di votare anche l’immediata esecutività.
Quindi mette in votazione, per alzata, di mano, l’immediata esecutività
dell’atto e ne proclama l’esito come da delibera.
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ESCE D ALL’ AUL A CONSILI ARE I L CO NSILIERE P ASINETTI ENZO

IL SIND ACO GI ACOMINI DAVIDE: Punto 4: “Adozione variante al
Reticolo Idrico Minor e.”
Quindi ultimata la discussione, mette in votazione per alzata di mano,
l’approvazione della deliberazione in argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne
proclama l’esito, come da delibera.
PROCLAMATO L’ ESITO DELLA VOTAZIONE IL SINDACO COSI’ INTERVIENE:
“Il punto richiede di votare anche l’immediata esecutività.
Quindi mette in votazione, per alzata, di mano, l’immediata esecutività
dell’atto e ne proclama l’esito come da delibera.
ENTR A I N AUL A CONSILI ARE IL CONSI GLIERE P ASI NETTI ENZO
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Punto 5 all’O.d.G.: Adozione 2^ var iante Piano di Governo del
Territorio (PG T) – Document o di Piano, Piano dei Ser vizi e del Piano
delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e
s.m.i.
IL SIND ACO GI AC OMINI DAVI DE :”Passiamo ora alla trattazione del
punto 5, che è iner ente la “seconda variante del Piano di Gover no del
Territorio”. Sono pr esenti anche l’architetto Buizza e l’archit etto Morar i
che hanno seguit o, dal punt o di vista tecnico, la variant e, e colgo
l’occasione per ringraziarli per il lavoro svolto ed int er verrà anche
l’architetto Buizza per poi illustrare la var iante. Lascio la parola
all’Assessore Gallina”.
L’ ASSESSORE G ALLIN A GIORGIO:“Abbiamo visto pr im a come la
durata del Documento di Piano del PGT sia di 5 anni, salva proroga che
abbiamo votato pochi minut i f a. E’ 5 anni che probabilm ente sono
anche, a m io avviso, un po’ pochi per pensare di rivedere ogni 5 anni la
strategia di pianif icazione di un territorio quando la pianificazione di
solito ha ef f etti e chiede dei tempi ben più lunghi per svilupparsi
appieno. Dall’altro lato, per ò, il PGT non può neanche essere un
qualcosa di completamente statico, rigido, immobile, per un numero
indeterminato di anni.
Tenendo f ermi quest i due pr incipi la scelta che è stata f atta, con questa
var iante, è quella di non andare a stravolgere il PGT, non rif are un PGT,
ma andare a f are una manutenzione puntuale e limitata del Piano.
Propr io per, da un lato, mantenere f ermi gli obiett ivi ed i principi che
avevano portato all’approvazione del PG T del 2013, ma dall’altro andar e
a sistemare quelle necessità di modif iche emerse nel tempo. Emerse
perché il contesto è cambiato, emerse perché nell’applicazione concreta
quotidiana delle norme e delle previsioni ci si accorge sempre di
qualcosa che magari può essere f atto meglio, f atto in modo diverso,
cercando di dare un po’ più di f lessibilità dove ciò era possibile,
mantenendo f ermi i principi appunt o orig inar i del PGT.
Un altro aspetto che ha portato a questa variante è stata l’ascoltare
tutte le richieste ed istanze provenienti da tutti i soggetti coinvolt i,
quindi i cittadini, im prese, tecnici, ed in questi anni sono stati tant i gli
incontri, quindi inf ormali, c’è stata anche qualche comunicazione
uff iciale, abbiamo cercato di ascolt are tutte queste esigenze, tutte
queste istanze provenienti dal terr itor io. Ovviamente ascoltare non vuol
dire dare sempre la risposta aff ermativa ma è comunque importante dire
che tutto ciò che è stato detto, propost o, è stato attentament e valutato e
non è stato scartato a priori in base, magari, a chi l’avesse f atto o come
avesse portato avanti questa idea. Tutto è stato ascoltato e dove si
poteva accogliere le proposte, tenendo f ermi i principi che ho detto
prima, è stato f atto. Principi del vecchio PGT, che possiamo riassumere,
come ho già detto altre volte, un po’ col tema della qualità: qualit à
ambientale, qualità urbana, qualità anche dell’edilizia e quindi qualità
della pr ogettazione.
Vedremo poi, più nel dettaglio, alcuni contenuti salient i della variante
che è stata illustrata anche sia in Com missione che in un’assemblea
pubblica poco tempo f a. Io volevo dire solo alcuni punt i principali.
Il primo che si è, f orse per la pr ima volta, cercato e si è f atto il r iportare
alcune ar ee, con destinazione non agricola, invece ad una destinazione
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agricola, abbast anza in controtendenza con le tendenze degli ult imi
decenni, mettendo al contempo attenzione in part icolare alle esigenze
del mondo produttivo. Sappiamo che in part icolare di residenza di
immobili vuot i ce ne sono tanti a Rezzato, come in tutto il Nord Italia,
così come anche ci sono i capannoni vuoti costruiti a f ini speculativi, ma
abbiamo cer cato di porre attenzione invece alle attività produttive
eff ettive e non speculat ive. E qui mi sembra giusto accennare anche il
f atto che c’è un altro procediment o di var iante urbanistica par allelo, che
però è parallelo solo per motivi di tem pist iche ma che è pienamente
coerente con questa var iante di PGT, che è l’approvazione di un Piano
Attuativo per l’ampliamento dell’O MR in var iant e, appunt o, al PGT.
Quindi sono due pr ocediment i separati, ma non perché siano uno in
contrasto o uno diver so dall’altro, ma semplicemente per aspetti di
tempist iche e burocr atici.
L’altra scelta f orte, di questa var iante, è stata quella di considerare il
tema spesso negletto della sicurezza idrogeologica del territorio,
avendo a monte degli studi svolti da t ecnici che hanno consent ito di
individuare la soluzione migliore per due delle aree più a rischio
idrogeologico, che sono quelle a conf ine con Botticino del Musia, e
quella di Virle col terrente Rino. Quindi si è f atta la scelta, anche f orte,
di individuare le due aree per la vasca di laminazione per risolvere
questi problem i idr ogeologici.
L’altra scelta che at tualment e ha pochi eff etti pratici magari ma che ci
sembra un gesto di signif icato anche polit ico f orte per il f uturo, e che
quindi sper iamo condiviso da tutto il Consiglio Comunale, è quello di
perimetrare un’ar ea nella pianura agricola del Sud del territ orio per la
f utura istituzione di un Parco Locale ad Interesse Sovracomunale che
vada, assieme all’esistente Par co delle Colline ed alla nascent e
por zione di PLIS nelle cave di Br escia, a costituire in f uturo un vero
parco di cintura urbana, con un sig nif icato f orte di attenzione al
contenimento dell’edif icazione ed al ruolo delle aree agricole ai conf ini
con la città e con l’urbanizzat o, che è un tema assolut amente centrale
ed ancora in Italia poco sviluppato, soprattutto con poche soluzioni
pratiche.
Prima di lasciare la parola all’architetto Buizza volevo anche io chiudere
con i ringraziamenti all’architetto Buizza ed all’Uff icio Urbanist ica,
l’architetto Mor ari ed i suoi collaborat ori. Anche questa variante nasce
con una parte f orte di lavoro anche dell’Uff icio Ur banist ica, non solo
delle indicazioni generali di cosa f are, ma anche proprio con un lavor o
pratico sui documenti e la cartograf ia, in f orte connessione con
l’architetto Buizza, che credo abbia dato buoni f rutti, sia in termini di
qualità di questa variante, sia in termini di tempistica. Detto questo,
passo veramente la parola”.
L’ ARCHI TETTO BUI ZZ A CL AUDIO:“Allor a mi siedo… Buona sera a tutti.
Anch’io voglio sottolineare il f atto che questa var iante ha vist o un lavoro
sostanzioso e sostanziale dell’Uf f icio Urbanist ica del Comune di
Rezzato, metodica che apprezzo molt o perché mette i Comuni nella
condizione poi di gestire in relat iva autonomia sia le f uture var ianti sia
gli adeguament i che, di volta in volta, si rendessero necessar i. Il lavoro
è stato svolto in piena sintonia ed il r isultato di stasera è già stato
illustrato in qualche altra circostanza, qui a Rezzato, cercherò di
contenermi sulle scelte f ondamentali.
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Diceva l’Assessor e, diceva anche il Sindaco, le ragioni delle varianti
sono state r iassunte come: necessità di operare in manier a puntuale su
alcune scelte di dettaglio; una serie di chiar imenti e precisazioni di
carattere normativo e correzione di qualche errore graf ico; la
valutazione delle istanze che sono state presentate al momento
dell’avvio al procedimento ed una decisione di sostanza che riguarda
l’aggiornamento della componente geologica, idr ogeologica e sismica
del PGT, a seguito dei provvediment i legislat ivi Regionali.
Ciò ha comportato non solo scelte puntuali, quelle a cui si è già
accennato, relat ive all’individuazione di due vasche di laminazione, ma
anche una par ziale riclassif icazione del t erritorio Comunale dal punto di
vista geologico ed idrogeologico.
La conclusione di questo procediment o ha prodotto 51 oggetti di
var iante, di var ia natura, oltre agli adeg uamenti di carattere normativo,
soprattutto del Piano delle Regole, ma con un paio di modif iche anche al
Piano dei Ser vizi e del Documento di Piano con l’introduzione di un
nuovo articolo impor tante, sul quale poi mi soff ermerò.
La tempistica di questo procedimento ha preso circa 1 anno, è stato
avviato il 21 f ebbraio 2017 con la comunicazione, appunto, dell’avvio e
la richiesta delle proposte, istanze, suggerimenti, l’esame di queste
proposte e contributi, e quindi si è avviato l’iter della Valutazione
Ambientale Strategica ed i passaggi successivi che hanno prodotto la
seconda Conf erenza di VAS, incontr i di Commissione Urbanist ica e la
Dichiarazione di Sintesi, che consist e nella r isposta alle osser vazioni
che gli Enti hanno prodotto in merito alla variante che era stata loro
sottoposta.
Gli obiettivi della variante sono quelli già esplicitati nel PGT vigente,
diceva bene l’Assessore all’Urbanist ica, la ef f icacia del Documento di
Piano f issata per legge in 5 anni non comporta necessar iamente la
modif ica del Documento di Piano alla scadenza dei 5 anni, ciò si
renderebbe necessario a f ronte di eventi nuovi, nuove infrastrutture,
nuovi scenar i, che si pr esent assero sul territorio Comunale, cosa che
non è avvenuta anche perché il per iodo di vigenza del Piano vigente,
che ha avuto come data di approvazione il 2012, ma come data di
gestazione il 2010, nell’arco di quest o lasso di t empo il territor io
Comunale, ma il sistema economico ed il sistema sociale di Rezzato, ma
più in generale del territorio bresciano e del territor io regionale, sta
scontando gli ef f etti di pr evisione urbanistica del passato, che aff ondano
le loro radici nel passato, che avevano prodotto tali capacità edif icator ie
che non hanno reso necessario l’individuazione di nuove pr evisioni per
f ar fronte a domande. Quindi, sostanzialmente, sono tutti Piani che
stanno
r ivedendo,
approf ondendo,
rimodulando,
pr evisioni
che
aff ondano appunto negli anni passati. Nel caso di Rezzat o si tratta
ancora di r ielaborazioni, sost anzialment e, delle previsioni del PRG. Al
PRG è succeduto il PGT 2012, e quella che è in corso è
sostanzialmente un aggiornamento di quelle previsioni in maniera
piuttost o puntuale.
Gli obiettivi erano: la m inimizzazione al consumo di suolo, e poi sul
consumo di suolo aprirò un capitolo specif ico; la sostenibilità ambientale
degli inter vent i e delle trasf ormazioni, quali sono appunto ciascuno di
essi è assoggettato a ver if ica di Valutazione Ambientale Str ategica, al
f ine di ver if icare che i nuovi inter vent i previsti non producano degli
eff etti sull’ambiente tali da aggravarne la situazione ma, se possibile,
introdurre elementi miglior ativi sulle condizioni dell’ambiente. Quindi
minim izzazione del consumo di suolo, sostenibilità ambientale e
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salvaguardia della memoria stor ica degli ambienti costruiti, degli
ambienti stor ici ed artistici che sono presenti sul territ orio.
Gli obiett ivi più specif ici sono anch’essi declinat i nel PGT vigente e
ripresi nella var iante, e su questi non mi dilungo troppo. Più in specif ico,
e con part icolare r if erimento alla quest ione ambient ale, si è già detto
che si tratta di un Piano che ha sviluppato, sostanzialmente, un’attività
di manutenzione, di miglioramento, di aff inamento, di correzione di
previsioni non prat icabili, o nell’arco di questi anni si è ver if icato che
quelle previsioni non potevano trovare una concreta attuazione. Però si
sono ripr odott i alcuni… diciamo che si è concentrata ancora
l’attenzione, su alcuni aspetti legati alla dimensione ambientale del
Piano, e cioè direi gli aspetti relat ivi alla permeabilità dei suoli, nel
senso che è molto dif f uso il concetto di contenimento di consumo del
suolo, è meno dif f uso il pr incipio di aumento della permeabilit à dei suoli.
Sono in corso diverse redazioni di Direttive Europee che sono
f inalizzate appunto a ridurre la quantità di superf icie non t anto costruita
o trasf ormata, quanto la superf icie cosiddetta “impermeabilizzata” per
f avorire appunto una più larga dif f usione di suolo impermeabile e
ridurre, per esempio, gli eff etti, che nel vostro caso legati alle vasche di
laminazione non sono dovuti tanto all’impermeabilizzazione dei suoli,
quanto a temi di conf ormazione geomorf ologica, per ò il tema
dell’impermeabilizzazione dei suoli, gli eff etti che questi hanno sulle
condizioni climat iche, sullo smalt imento delle acque meteoriche,
eccetera, eccetera… sta assumendo una rilevanza f ondamentale. Con,
dicevo, la dotazione di aree permeabili, l’attenzione al miglioramento
delle connessioni tra i vari ambienti costruit i e non costruit i, il
miglior amento delle condizioni paesaggistiche, e la rimozione ove
possibile di conf lit ti f ra diverse destinazioni d’uso, operando in
particolare sulle attività contemplat e nei diversi sistem i, nel Piano delle
Regole, che però questo è un discorso molto part icolare che salto, se
non per un aspetto che poi magari vedr emo. Chi vorrà potr à riprendere
le tavole di strategia di Piano che hanno una sostanziale conf erma delle
tavole del PGT vigente.
Vi è poi un tema che è quello riassunto nel titolo “Qualif icazione e
potenziamento della rete ecologica del sistema ambient ale”: laddove
avendo conf ermato la struttura della ret e ecologica Comunale, che va
rapportata al sistem a della ret e ecologica Provinciale e Regionale, si è
introdotta una modif ica non sostanziale dal punto di vista delle
destinazioni, cioè tutto il territ orio a meridione del territor io Comunale
sostanzialmente nella condizione di territorio agricolo è stato
ricompreso nel per im etro del PLIS delle Colline.
Due… ecco, possiamo andare avant i… E non a caso sono partito da
questi aspetti, che sono f orse meno appariscent i, cioè il f atto che sia
stata redatta una nuova cartograf ia relat iva allo studio idrogeologico.
Ho cercato di tradur re delle piante, delle planimetr ia, di dif ficile lettura.
In questa prima tavola del PAI, che individua sostanzialmente nei due
colori, il verde chiar o che individua le aree potenzialment e interessate
da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inf eriori od uguali
a 50 anni, quindi l’area a Nord ai conf ini con Bott icino e le aree
prossime al Naviglio Grande, mentre le aree potenzialmente interessat e
da alluvioni f requenti sono quelle ad Est del torrente La Lupa.
E poi una carta di sintesi che combina gli aspetti idrologici con gli spetti
geologici, che appunto è def inita Carta di Sintesi, che voi la vedet e
divisa in due sezioni, prima la part e settentrionale del territor io,
sostanzialmente la parte edif icata, riprende quant o già pr evisto nello
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studio geologico ed idrologico vigente, con alcuni ampiam enti, alcuni
aff inamenti, in part icolare per le aree a Nord e quelle più prossime ai
centri abit ati ed ai centri edif icat i. Quindi noi vediamo ancor a a Nor d, ai
conf ini con Botticino, le aree a rischio idrogeologico molto elevato
esterne al centro edif icato, campi in rosso verticale, le aree a rischio
idrologico molto elevat o interne al centro edif icato, quanto modesto,
quelle colorate in azzurro, a campitura verticale sempre. Le aree di
esondazione, sono q uelle poste nel terr it orio ad Est del centr o abitato, a
pericolosità media o moderata. Nuove ar ee di istituzione pot enzialmente
interessate da alluvioni f requenti ancora a Est, tra la statale e la
tangenziale. Se andiamo avant i c’è l’altra por zione di terr itor io
Comunale che individua, invece, le aree di vulnerabilità delle acque
sotterranee, da alta ad estremament e elevata. Tutto il territor io
Comunale a Sud della Statale, sostanzialmente agricolo, ha una f alda
estremamente alta, quindi queste sono aree che presentano dei rischi,
non sono int eressate da operazioni di var iante urbanistica però è
sempre un tema da tenere presente, così come le aree ancora poste ai
margini del torrente La Lupa.
Questo studio, ma devo dire che la previsione era in f ieri, ha prodotto
due situazioni che invece hanno comportato una var iante urbanistica,
quel che citava l’Assessore Gallina, le due vasche di lam inazione, una a
Nord a conf ine con Botticino, per il quale è previst o uno studio,
unitamente al Comune di Botticino, per la f ormazione di una vasca di
laminazione del rio Musia, ed una a servizio della roggia Rino
nell’abitato di Vir le. Diciamo che la var iante urbanist ica è necessaria
per poter, eventualm ente, quando vi f ossero le r isorse, operare al f ine di
realizzare la vasca di laminazione. Per ora si tratta di terr it orio agricolo
che rimane alla condizione agricola. Non sono previste opere edilizie
rilevant i. Certament e sono previste delle opere di manomissione, che
però non def inisce il PGT, ma vengono def inite attraverso appositi studi.
Diciamo che sulla individuazione dell’area per il rio Musia quella
decisione era abbastanza scontata, ineluttabile e non particolarmente
problematica. Più problematica, invece, è la soluzione per Vir le e la
roggia Rino. Lo studio non geologico, a questo punto, uno studio di
natura idraulica aveva pr eso in esame t re opzioni: la cava Burgazzi, la
Cava Ventura e quest’area non edif icata a Virle. Per diverse ragioni,
che sono appunto il f rutto di uno studio di f attibilità di natur a idraulica,
la scelta conclusiva è cadut a su quest’area inedif icata, il che ha
prodotto anche altre conseguenze, sulle quali tor nerò e cioè a dire la
soppressione di una previsione edif icatoria e la soppressione di un
ambito di trasf ormazione, quello cosiddetto “cava Burgazzi”, che
prevedeva una sostanziale operazione pubblico-pr ivat a che avrebbe
prodotto la cessione della cava Burgazzi, attualmente di proprietà
privata, a f ronte di concessioni edif icat orie, esattamente in quell’ar ea
che oggi viene dest inata invece a vasca, e ad un’altra concessione di
edif icabilità all’interno del Comparto 1.
Sempre stando all’interno del sistema ambientale e paesaggistico, il
Piano propone un Permesso di Costruire convenzionato, cioè a dire non
una previsione immediatamente oper ativa ma subordinato alla stipula di
una Convenzione che preveda, sostanzialmente, all’imbocco della Cava
Ventura e a f ianco della cava Burgazzi, diverse modif iche. Ad Ovest del
torrente Rino un’ar ea che attualment e è classif icata agricola, e nel
Parco delle Colline, viceversa, si tratta oggi, e mi dicono da tempo
immemorabile, di un deposito di materiale scavato e lavorato. Invece, a
Ovest del torrente, della strada, vi è un’area di cava con qualche
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manuf atto edilizio, con dei ruder i, con delle costruzioni modeste, le
quali verrebbero… ma ci sono dei ruderi, cartograf icamente…
(Seguono inter venti f uori microf ono).
…i quali verrebber o demolit i e rimossi a fronte del riprist ino naturalist ico
di quella por zione che viene indicata attualmente dall’archit etto Morari,
in modo da dare quella cont inuità anche di canale verde a f ianco del
percorso del torrent e. Questa è una eventuale attuazione condizionat a
dal Permesso di Costruire convenzionato nel caso di accordo.
Devo dire subito che alcune di queste previsioni, una è esattamente
questa, ma f orse qualche altra verrà dopo, sono condizionate da un
parere della Provincia, perché in qualche modo non sono coerenti con le
previsioni di scala super iore, nel senso che questo Ambit o che è già
destinato a deposito di materiali è all’esterno dell’ATE ed è all’interno
del Parco delle Colline, quindi si verif icherà che tipo di esit o potrà avere
questa ipotesi. Sempre relativamente al sistema ambientale, viene
tratteggiata, con quella graf ia, l’ampliamento del Parco delle Colline ad
Est del territor io Comunale, f ino a congiungersi con, non l’istituendo ma
il già istituito, già deliber ato, Parco delle Colline di Br escia che prende
la zona collinare f ino ad estendersi, qui non è rappresentata, tutto il
canale del Nella, e prender e la por zione meridionale del territorio del
Comune di Brescia, quello che in origine doveva esser e def inito “Parco
della Cava”, che poi è stato ricondotto all’interno di un unico perimetro.
In questo modo si avr ebbe il congiungimento, la connessione, con la
vasta ar ea di conservazione della nat uralità, ciò non ha degli ef f etti
pratici di nat ura di previsione urbanist ica, perché le previsioni
urbanist iche previgenti rimangono in vig ore, si tratta di un ampliamento
di per imetro assoggettando anche quest o territorio allo stesso regime di
manutenzione, di gestione e di f utura implementazione.
Sono state individuate 4 aree, però sulle quali torniamo, che
attualmente sono ricomprese nella classif icazione degli Am bit i agricoli
strategici def initi dalla Provincia di Br escia. Naturalmente gli Ambit i
agricoli strategici, così classif icat i, non comportano la possibilità di
operare modif icazioni di dest inazione, f atto salvo la var iante al PTCP, e
quindi a questa classif icazione di aree agricole strategiche.
Per una vasca di laminazione si è sostenuta la tesi che, di f atto, non si
ha un cambio di destinazione d’uso, rim ane territ orio in ambito agricolo,
però si tratta di una necessità ineludibile e non procrastinabile,
probabilmente. Negli altri casi si tratta di modeste situazioni,
probabilmente f rutto di errori, per i quali è stata chiesta la rettif ica in
sede di presentazione di approvazione del PGT. Ecco, quindi questo è il
complesso di attività che hanno un prof ilo ambientale.
Vi sono poi due modif iche puntuali, ma un punto allargato ed esteso,
una riguarda una porzione di territor io in via Papa Giovanni, al conf ine
con il Comune di Botticino, se riuscite a collocar la, è attualment e
occupata da edif ici produttivi nei quali però si sono insediate anche
altre attività commerciali, artigianali, di var ia natur a. E’ stat a proposta
la r iclassif icazione annettendo, appunt o, la presenza di queste attività,
e quindi anche par ziali cambi d’uso, purché abbiano com e eff etto un
miglior amento del contesto, miglioramento che si traduce in più chiara
def inizione delle pertinenze, aumento della superf icie per meabile ed
aumento della qualità del contesto attr averso inter venti da def inire di
volta in volta.
La seconda modif ica di tessuto urbanist ico riguarda una zona invece a
conf ine con il Comune di Mazzano, a Nord della Statale Padana
Super iore, anche questa f rutto di una crescita non pianif icat a nel tempo,
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per tempo intendo lungo tempo, eh…? Sto parlando degli anni ’70 e
f orse ’60, che per una serie di vicende aveva prodotto costruzioni
legittime ma in territorio agricolo. Questa por zione di territorio,
attualmente, è classif icata agricola, tutto quello che è r icompreso
nell’ovale, e contor nato con quella linea che vi si sta m ostrando, è
teoricam ente terr itorio agricolo. In r ealtà è costituito da edif ici
artigianali, edif ici produttivi, residenze private dei proprietar i o
addirittura di terzi, attivit à commerciali, di deposito di autoveicoli, di
automezzi… Natur almente f inché questa por zione di territ orio f osse
restata in territor io agricolo aveva una certa lim itazione, sia nei cambi
d’uso che nelle modif iche strutturali. Non è dotata di ur banizzazioni
principali, quindi marciapiedi, parcheggi, f orse rete f ognaria, la nuova
norma dice che si traguarda un miglioramento, delle condizioni a
contorno, f ormazione di un sedime a Nord della Statale, di transito,
ciclabile, marciapiedi, eccetera, ecceter a… che si deve realizzare nel
caso di cambio d’uso o di modif ica strutturale. Cioè f inché queste
attivit à rimangono nella loro condizione attuale esist ente e cont inuano
ad esercitare la f unzione insediata, nel caso di cambiamento devono
produrre quei miglior amenti di contesto.
Naturalmente quest a è la tavola f inale del territor io pianif icato: viene
conser vata una str uttura tripart itica, sostanzialmente, c’è una zona
collinare a Sud della Statale coi centri edif icat i storici, e delle pr ime
perif erie; c’è una seconda por zione che è compresa tra la f errovia e la
Strada Statale costit uita dai nuovi ampliamenti residenziali e dai tessut i
produttivi; e c’è quel vasto por zione di territorio agricolo, per f ortuna,
conser vato in condizioni più che discr ete, con esclusione dell’attività di
escavazione, per la ver ità…
A conclusione delle previsioni di Piano sono state conf rontate con le
previsioni vigenti, analizzando ogni singola previsione, in termini qui
non di consumo di suolo ma di potenzialità edif icatoria, nei settori della
residenza, del pr oduttivo e del commerciale, in questa tabella che nella
relazione divent a leggibile si hanno i saldi f inali che producono una
riduzione della superf icie residenziale di circa 2.000 metri su un
aumento della super f icie produttiva di cir ca 6.000 metr i ed una riduzione
della commerciale di circa 10.000 metri. Quindi un saldo negativo in
termini di SLP.
Questo è il risultato anche, se non soprattutto, di modif iche di ambit i di
trasf ormazione. Ricordo, ancora una volta, che gli ambit i di
trasf ormazione non costituiscono una previsione immediatamente
vigente, cioè non sono conf ormativi, sono tutti condizionati alla
attuazione
delle
previsioni
convenzionate
con
le
volontà
dell’Amministrazione Comunale. Sono esattamente quelle previsioni
che, a scadenza del Documento di Piano, potrebbero essere riviste. Noi
non eravamo nella condizione di r ivederle perché la legge 31 ha, di
f atto, congelato le previsioni dei Documenti di Piano. Sono state
introdotte, viceversa, delle piccole variazioni, in qualche caso la
soppressione, in qualche caso la nuova previsione. Le nuove previsioni
e le soppressioni pr oducono il cosiddett o “bilancio ecologico del suolo”
che è una procedura richiesta dalla Provincia per ver if icare che
l’insieme delle previsioni non produca ulteriore consumo di suolo. Su
quello non mi sof f ermerò perché è un calcolo estremamente sof isticato,
f atto su tutte le aree, sia che siano di trasf ormazione, verso
l’edif icazione o che sia sottrazione rispetto alla pr ecedente edif icazione,
che si trova in relazione.
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Alcune modif iche riguardano delle AT della zona che noi chiamiamo
normalmente “via Risorgiment o”, a sud di via Garibaldi, che hanno
prodotto la soppressione della previsione di ampliamento o presa d’atto
dello stato dei luog hi di SFR, che sono stati ricondott i alle previsioni
addirittura del PRG, quindi non del PGT, siamo tornat i al PRG con la
previsione. La divisione dell’AT DC32 in due singole strumenti attuat ivi,
per verif icar e se la divisione potesse produrre qualche r isultato, e la
soppressione di una previsione viabilist ica che cong iungeva questa via
Bronzett i con una prosecuzione che si dovrebbe realizzare nel caso di
attuazione dell’AT R8. Diciamo che sono tutte previsioni “datate”,
probabilmente il mercato non darà nessuna… e la domanda interna e la
domanda che esiste a Rezzato non darà esiti f avorevoli, però sono
previsioni vigenti, che sono state conf ermate o modif icate minimamente.
Io penso, quando f arete una nuova revisione del Document o di Piano,
queste potranno essere assoggettate ad un diverso trattamento, in
sostanza.
Su Cur vione la situazione è complessissima, non ve la racconto più di
tanto, però c’è una grande area, quella che è connotat a con la lettera
“B”, che in teor ia potrebbe essere immediatamente oper ativa, quella è
un’area convenzionata e quindi non è una previsione da consolidare, è
un’area convenzionata mai attuata, credo anche questa dagli anni ’80.
La proposta di Piano dice f inché questa previsione è vigente potrà
essere attuata con le limitazioni che il Piano Attuativo approvato
prevede, quindi l’insediamento di un unico edif icio realizzato con un
Permesso di Costruire. Diversamente si propone, naturalmente questo è
un tentativo, una var iante in riduzione in modo da produrre una
eventuale restituzione della por zione ad Ovest, ecco, esattamente
quella indicata, come area da rest ituire a territor io agricolo, e la parte
ad Est una sorta di r iproduzione del tessuto giù realizzato f atto di piccoli
insediament i diff usi con una pluralità di attività ammesse, compreso il
commerciale. E quindi qui diciamo che semplicemente è stat a introdotta
un’opzione in più, non si sa che esito possa avere.
L’AT P57 è invece una nuova previsione, qui vedete la scheda dello
stato di f atto: oggi si sta ragionando di territor io classif icato come
territorio agricolo in Ambito agricolo strategico, classif icato dalla
Provincia. In realtà l’area perimetrat a ormai è evidentement e non adibita
all’agricoltura, ho avuto anche vicende e traversie di altre attività
insediate, non so se abusivamente o legittimamente, f atto sta che oggi
quell’ar ea è un’area dismessa, viene r iproposto un riutilizzo per attività
produttiva, con alcune f orme di mitigazione date dalla f ormazione di
f asce verdi a contor no, arretramento recinzioni, una f ascia tampone a
Nord, l’adozione di t ecniche di contenim ento degli ef f etti dell’eventuale
insediamento.
L’AT P58 è di nuova previsione, non int eressa aree agricole, è, dal mio
punto di vista, un’enorme risorsa per il Comune di Rezzat o, l’area ha
avuto traversie inenarrabili. Anche qui vengono introdotte 2 opzioni,
anche a seguito di una richiesta del Pr ocuratore Fallimentare, il Piano
vigente pr evede per quest’area la conservazione dello stato dei luoghi,
la conser vazione delle attività insediate, e la loro eventuale modif ica
solo con la f ormazione di un Piano Attuativo unit ario. La var iante,
invece, individua due diverse opzioni: un’opzione ancora legata alla
conser vazione dello stato dei luoghi individuando due unità minime
d’inter vento, una a Ovest ed una a Est, e dando delle indicazioni
minimali sull’assetto che può avere quest’area che è esclusivamente
produttiva. L’opzione 2 possiamo veder e che non è disegnata, è solo
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uno schema concettuale, r iduce la quantità di SLP ammessa, che è
enorme perché attualmente sono 50.000 metri quadri su circa 100.000
metri quadri, quindi stiamo parlando di quantità enormi, quindi con un
possibile interesse che va certamente al di là dell’interesse locale del
sistema econom ico e produtt ivo locale, e penso che dovrebbe essere
un’area che potrebbe ambire anche ad una f unzione di natur a
sovracomunale. In ogni caso, l’opzione B individua sempre due unità di
inter vento, separ ate da una strada di collegamento, una f ascia verde di
mitigazione verso la f errovia, una f ascia di parcheggi verde ancora, e di
spazi pubblici in par ticolare ad O vest, due possibili sedim i per quantità
lim itate, molto più ridotte r ispetto all’esistent e, ma con l’obiettivo di
conser vare una per correnza inter na Nord/Sud- Est/Ovest, quindi non
stecconi, non f abbriconi, non grandi complessi ma una modalità
insediativa più minut a. Ed in questo caso stiamo parlando, comunque, di
25.000 metr i quadri circa di SLP, quindi stiamo par lando di città enormi.
Ho dimenticato di dire che nel primo caso si ammetterebbe, nella
proposta si ammette, una possibilit à di utilizzo anche non integrale dei
volumi esistenti, da parte dello stesso operatore, come diceva il PGT
vigente, ma un possibile ut ilizzo par ziale condizionato, nel tempo e nelle
destinazioni d’uso, al f ine di non consolidare una situazione di, detto in
bresciano, “rebelòt”, cioè tante f unzioni non coordinate, non coerent i tra
di loro, che non apportino miglioramento sostanziale delle condizioni e
quindi determ inar e una situazione immutabile nel tempo. I o penso che
quello che si debba cercare di f are è traguardare un miglioramento
complessivo.
Finiamo con una serie di inter venti a Sud dell’area ex Continent e, si
tratta di due AT: un’AT a Nord che è essenzialmente produttiva, una
conf erma sostanzialmente di una previsione vigente; un’AT a Sud,
questa invece è una nuova previsione, totalmente nuova, interessa il
territorio agricolo per realizzare strutture sportive scoperte pr ivate.
L’ar ea a Ovest è invece un Permesso di Costruire, già presente nel PGT
vigente, par zialment e rif ormulato, prevede il ripr ist ino stat o dei suoli
agricolo nella parte A, la cont inuazione della f ascia boscata ed un
Ambito edif icator io a Nord. La nuova viabilit à è quella che vedet e in
viola, giusto…? Mentre le aree tratteggiate a Nord della f ascia boscata
sono aree di cessione, certamente per realizzare una connessione
ciclopedonale e f orse, in f uturo se ser virà, se vorrete, se sarà
necessario, anche una viabilità carr aia.
C’è un nuovo articolo, quello che dicevo prima del Document o di Piano,
che nella logica e nello spir ito di contenere lo sviluppo di iniziat ive su
territorio agricolo, lo stato dei luoghi agricoli, prevede una
quantif icazione degli inter venti compensativi, che viene realizzata
attraverso un algorit mo che tiene cont o di estensione, stato dei luoghi,
destinazione f utura, parametrati ad un costo unitar io che viene
quantif icato ogni anno o ogni 2 anni, dall’Amministrazione Comunale, i
cui proventi sono destinati a misure di qualif icazione ambientale, di
qualif icazione paesaggistica, attività agricola-f orestale, sistemazione
situazioni di dissest o, viabilit à silvo-past orale, sulla scorta e sostanza di
indicazioni che la Pr ovincia di Brescia ha indicato nel PTCP.
Ecco, questo è l’insieme dei provvedimenti sostanziali. Vi sono poi
alcuni int er vent i di Permessi di Cost ruire convenzionat i di tessuti
edif icat i ma roba minuta.
Questo è il calendario della var iante: dall’adozione di stasera, se lo
adotterete, sono 90 giorni per il deposito degli atti, 30 giorni per
presentar e
le
osser vazioni,
ed
il
termine
per
il
deposit o
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dell’osser vazione al Piano è stat o f issato sulla base di una pr evisione di
tempist ica, salvo conf erme, nel 23 aprile 2018. Quindi questo è quanto.
Dopo l’adozione si potrà pr ocedere alla ver if ica delle osser vazioni.
Grazie”.
ILSIND ACO GI ACO MINI DAVIDE: “Ringraziamo l’architetto Buizza per
l’illustrazione della var iante. Chiaramente rimane a disposizione per
chiariment i durante il dibatt ito. Impost erei adesso il dibat tito con un
primo giro aperto a tutti i Gruppi Consiliari per eventuali inter vent i,
eventuale risposta dall’Assessore, altr o giro di inter vent i, se ritenuti
necessari, eventuale risposta e poi dichiarazione di voto.
Prego, ci sono inter venti? Consiglier e Apostoli”.

IL CONSIGLIERE APOSTOLI M ARCO: “Come tutti i Piani sono soggetti
a luci ed ombre. Mi sembra che questo, rispetto al precedent e, e quindi
essendo solo una variante, ha più ombre che luci, e spiego il perché.
Nella pianif icazione f lessibile, di cui par lava l’Assessore, è chiaro che
rientrano anche tutte quelle variant i in deroga che in tutti questi anni
sono state f atte su un PGT vigente, e questa pianif icazione f lessibile f a
sì che quest o PGT, ed anche questa variante, diventi un sistema per
poter poi f are quello che si vuole.
Vorrei però chiedere e f are due osser vazioni, per capire un paio di
situazioni che non ho capito bene. Intanto apprezzo il f atto che si dica
che c’è una minimizzazione del consumo di suolo, mentre nel
precedente si sventolava che non c’er a consumo di suolo. Oggi, invece,
prendiamo atto che il consumo di suolo c’è stato, in questi anni, e ce ne
sarà anche in f uturo.
Ma vorrei puntualizzar e la questione dell’assetto idr ogeologico,
soprattutto per quanto riguarda la questione di Vir le e della vasca di
laminazione, del quale anche quando ci siamo visti in Commissione
Urbanist ica ho dato il mio parere negativo: noi andiamo a costruir e
un’opera, ad inter venire su, tra l’altro, un’area agricola che,
attualmente, apre la visione della valle. Mentre invece se verrà attuato
quello che si è pensato di f are, noi avremo una strozzatura lunga circa
50 metri in cui dal lato sinistro della strada abbiamo già un muro
esistente alt o circa 2 metri, e dal lato destro della strada verrà
realizzata un’opera portando terra, da quel che ho potuto capire dal
Progetto, f ino ad 1 metro e 80 di altezza, che sarà anche piantumat a,
quindi avremo quest a strozzatura che ci impedirà la visione della valle e
per chi passerà di lì passerà in un budello che, dal punto di vista
dell’oppressione del passante, è piuttosto importante.
Io ho letto le relazioni che avete allegat o alla delibera di approvazione
di questa vasca di spaglio lì all’ingresso della valle di Virle, e siccome
anche nella Comm issione avevo chiesto di valutare l’opzione della cava
Ventura, visto che nella Convenzione con la Cava Ventura è
espressamente citato che si potrebbe ut ilizzare, e c’er a la disponibilità
da parte dei proprietari, dei signor i Ventura, di ut ilizzare parte della
Cava per la vasca di spaglio, leggo nelle conclusioni f inali che: “Qualora
si ritenesse di soprasseder e nella realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idraulico dell’abitat o di Virle, dif f erendoli
successivamente all’ult imazione ed alla colt ivazione della Cava Vent ura,
questa, e solo in questa ipotesi, si rappresenterebbe come la soluzione
pref eribile.” Quindi abbiamo una soluzione pref eribile che scartiamo, c’è
tutta la quest ione del f atto che è inser ita in un ambit o estratt ivo, ambito
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estrattivo convenzionato e che potrebbe esser e oggetto, attraverso il
dialogo con il proprietario, di realizzare lì la vasca di spaglio, andando
d’accordo col propr ietario di scavar e laddove deve ancora scavare e
lasciando libera quell’area, in un primo momento ad uso pubblico e poi,
in un secondo momento, acquisendolo quando il Piano Cave, che scade
come sappiamo tutt i nel 2021, quindi qui f ra pochi anni, è diet ro l’angolo
la scadenza della pianif icazione di quell’area, e realizzare lì la vasca.
Tra l’altro, io ho guardato anche il computo economico, perché ci sono
due incongruenze. Appunto, nelle conclusioni f inali si dice che costa
meno, anche realizzar lo nella Cava Ventura l’inter vento, e poi nel
computo metrico, che è allegato come relazione, salta f uori che costa di
più, e pr esumo, quindi qui chiedo all’Assessore che magari avrà f atto la
valutazione, sia l’acquisizione dell’area, io lo leggo da lì.
Però, Assessore, se si f a un esproprio di area agricola con restrizioni
produttive lo si quantif ica in 30,00 Eur o, una cava che sar à dismessa,
che di agricolo non ha niente, io credo che sarebbe più opportuno
chiamarlo incolto sterile”, dove non lo paghi quasi niente, quindi
verr ebbe a dim inuire moltissimo i 345.000,00 Euro necessar i per
l’acquisizione di quell’ar ea. Si tratta sempre di come quantif ichi le cose
che vuoi andare a comprare, se le vuoi comprare… Ritengo appunto che
essendo una cava dismessa dove terreno non ce né, dove area agricola
non esiste, “l’incolto sterile” sarebbe più opportuno, nel momento in cui
si va a f are un esproprio. Espropr io, f orse, che non sarebbe nemmeno
opportuno, visto che c’era già la disponibilit à, appunto, in Convenzione
di ceder e quell’area o comunque di ragionare su quell’area per f are la
vasca di spaglio.
E vorrei sapere se dal punto di vista paesaggistico anche questa vasca
spaglio è stata valut ata visto che appunto, come dicevo prima, ci sarà
un muro di terra alt o 1 metro e 80, più tutta la piantumazione, volevo
sapere anche se era stata f atta all’interno della valut azione solo
idraulica o se c’era anche la valutazione paesaggistica.
L’altra questione, invece, è quella dell’ar ea dell’ex Stalle Balzarini,
credo che si chiamino, quello lì vicino al Cur vione, che sono in area
agricola, erano strut ture utilizzat e, dal punto di vista della normativa e
dell’individuazione, come area agricola a supporto dell’agricolt ura,
quindi vorrei capir e perché andiamo a f are un cambio d’uso adesso,
adesso che è cam biata la proprietà, visto che ho qua il verbale di
approvazione in cui lei, Assessor e, diceva che quell’area doveva
rimanere così, verbale del Consiglio Comunale del 20.12.2012. Stesso
Assessore, cosa è cambiato nella sua m ente…? Oh, per l’amor di Dio,
tutti possono cambiare idea, …? Però stesso Assessor e, stesso anche
redattore del Piano, e si cambia idea solo perché è cambiata la
proprietà, ecco, non vorr ei che si andasse a penalizzare un cittadino del
nostro Paese, secondo me, se una linea era quella del 2012 non capisco
perché si cambi oggi questa linea di inter pretazione di quell’area.
Poi l’altra quest ione è sulla Pama, sulla r iqualif icazione dell’area Pama:
mi sembra di aver capito, e non ho sentito invece oggi dall’archit etto
Buizza, mentre invece in Commissione si parlava di commerciale,
trasf ormazione anche con area commerciale, non solo pr odutt iva”.
L’ ASSESSORE G ALLIN A GIORGIO:
Opzione 2”
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“(Intervento f uori microf ono).

IL CONSIGLIERE APOSTOLI M ARCO: “Ah, siccome non lo avevi detto,
okay, volevo sapere se questa opzione 2 di inserire del commerciale
laddove abbiamo già, e quando si par la di “commerciale” posso pensare
a medie struttur e? O grandi strutture, vist o la…”
L’ ASSESSORE G ALLIN A GIORGIO:“(Intervento f uori micr of ono). No,
grandi no…”
IL CONSIGLIERE APOSTOLI M ARCO: “Medie? Medie strutture?
(Segue int er vento f uori microf ono).
Quindi supermercat i? Piccoli supermercati?
(Segue int er vento f uori microf ono).
Ecco, par liamo di piccoli supermercat i, come se a Rezzat o di piccoli
supermercat i non ce ne siano già abbast anza. Cioè, basta… Se
vog liamo dar e la mazzata def init iva ai pochi negozi di pr ossimità che ci
sono nel nostro Paese f acciamo un’altra area commerciale lì. Va bene
tutto, però credo che questo vada in senso contrario da tutto quello che,
anche noi, come visione del Paese e della società abbiamo. Quindi
chiedo di non f are il commerciale in quell’area, di r ecuperar lo a
produttivo se c’è la necessità, magari incentivando quegli operator i del
settore anche, che sono all’int erno del nostro Comune, senza dargli
delle varianti particolar i, ma incent ivandoli ad andare ad occupare
quelle aree che ci sono, perché se andiamo a f are una variante di
50.000 metr i quadrati per una nuova r ealtà produttiva, quando abbiamo
una realt à produttiva di grandi dimensioni, come diceva l’architetto
Buizza, e non li incentiviamo ad occupare quelle aree, è chiar o che il
consumo di suolo continuerà”.

ILSIND ACO GI ACO MINI D AVI DE: “Consigliere Voglini”.
IL CONSIGLIERE VOGLINI SERGIO REN ATO:“Grazie, Sindaco. Mi ha
già anticipato il Consigliere Apost oli. Leggo, nell’avviso di avvio di
procedimento relat ivo alla redazione della var iant e, nella seconda
pagina, “…precisando che la variante rispetterà la legge Regionale sul
consumo del suolo e che, pertanto, non potranno essere valutate
var ianti che inter essano le zone agricole.”, ed uno… Poi sono andato a
ripescarmi il verbale del Consiglio Comunale del 20 dicembr e del 2012,
dove era stat a respinta l’osser vazione della propr ietà. Adesso vorrei
capire come mai, a distanza di qualche anno, come ha già anticipato il
Consigliere Apostoli, avete cambiato opinione”.
IL SIND ACO GI ACO MINI D AVI DE: “Assessore Gallina”.
L’ ASSESSORE G ALLIN A GIORGIO:“Dunque, parto dal tema del
consumo di suolo che è stato comune ai due inter venti. Come accennato
prima brevemente in questa variante ci sono anche alcune aree prima
con dest inazione in cui era possibile costruire che vengono riportate o
ad area agricola, come il caso della SFR, come il caso dell’opzione 2 al
Cur vione, parlando qua di un’area agricola di un estensione
signif icat iva, sia come nel caso della vasca di Virle, non prettamente ad
estensione urbanist ica agricola ma rimarrebbe comunque in una
condizione di natur alità senza edif icazione rispetto al PGT previsto
adesso. Rispetto poi all’avviso alla var iante, devo solo f are notare che
la legge 31/2014 è stata modif icata consentendo, oltre all’ampliamento
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delle attività economiche esistent i, che era già previst o dalla legge
31/2014, anche le var ianti che incidono sul consumo di suolo, f atto
salvo il bilancio complessivo che non deve portare, appunto, un
maggiore consumo di suolo complessivo rispetto a tutto il PG T, e questa
è una cosa che è stata ver if icata.
Rispetto all’area delle ex Stalle Balzarini, così r ispondo a tutti e due,
cos’è cambiato nella mia mente…? Non molto, visto che nella versione
del PGT adottato c’era, adesso vado a memoria, penso un Ambito
rif erito a quella stessa area con più o meno le stesse f inalità, era
previsto anche lì la demolizione dei capannoni esistent i, l’asportazione
dell’Eter nit, e l’insediamento di attività a destinazione produttiva con
questa f inalità. Poi, in seguito al parer e della Pr ovincia, si è dovuto
stralciare questa pr evisione, quindi in r ealtà l’opinione non è cambiata,
peraltro Apostoli c’era quando è stato pensat o ed ideato quel PGT,
semplicemente si ripropone in modo diverso, con delle motivazioni
diverse,
anche
in
consider azione
delle
modif iche
normative
sopravvenute, quindi speriamo questa volta di portar e a compimento
l’obiettivo che già c’era nel 2012.
Rispetto alla vasca di laminazione di Virle… E quindi chiudo dicendo
che non c’è nessun r if erimento, ovviam ente alla propr ietà dell’area. …un
paio di precisazioni, prima di tutto non stiamo parlando di un muro ma di
un argine, che è cosa ben diversa, perché non stiamo parlando di
qualcosa di verticale, ma è un argine con delle sponde in terra,
inverdit o, quindi non stiamo parlando di una cosa così impattante quale
un muro.
L’altra precisazione…
(Segue int er vento f uori microf ono).
Sì, però è ben diver so un mur o o un arg ine con delle sponde a 45 gradi
in erba… L’altra precisazione importante è che noi adesso abbiamo un
progetto, l’ex pr ogetto preliminare, quindi un progetto di f attibilità
tecnico ed economica, nelle successive f asi di pr ogettazione, e quindi
progettazione def init iva ed esecutiva, sicuramente uno degli aspetti su
cui verr à posta attenzione è quella paesaggistica, nel senso che nel
progetto attuale, ad esempio, è ipot izzato che ci sia una recinzione, che
le sponde siano r icoperte con massi, questi sono due aspetti che già
quando abbiamo interloquito col Proget tista, vedendo le cose da un
punto paesaggistico si è detto su quest o poi successivamente vedremo
di f are delle modif iche propr io per ridurre l’impatto paesaggistico e di
rendere l’area più coerente con il paesaggio circostante, per ché ricordo
che la vasca rimane un’area a prato, ver de, non una vasca cementata o
edif icata.
Riguardo alla scelt a della soluzione tecnica, il Consigliere Apostoli
citava la Convenzione con la Cava Ventura, il cui parto era nato quando
lui era Assessore e si è concluso quando io er o già Assessore alle
Cave, ed anche io ho conf ermato quella che era un’ipotesi di previsione
e l’ho mantenuta, assieme a tutta l’Amm inistrazione, propr io perché nel
caso quella f osse la soluzione tecnicam ente migliore è chiaro che era
un’ottima soluzione.
Ma io penso che noi tutti Amministratori dobbiamo aver e anche
l’accortezza, e magari a volte anche l’umilt à, di valutare quello che i
tecnici, gli espert i, valutano, perché sennò se f acciamo prevaler e
sempre la nostra opinione preconcetta su quelle che sono valutazioni
tecniche andiamo a f are scelte spesso non ottimali, che hanno delle
conseguenze negat ive non da poco. E questo, per inciso, penso sia uno
dei grossi pr oblemi della politica ambientale e territoriale del nostro
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Paese, cioè il f atto che si agisca spesso in base a opinioni, emozioni, e
non ad atti di f atto e studi concret i.
Si diceva che il Piano Cave scade nel 2021. Intanto il 2021 non è il
2018 ma mancano ancora 3 anni, e sopr attutto non c’è alcuna certezza
che nel 2021 il prossimo Piano Cave, che non dipende dal Comune di
Rezzato, stralci completament e un’area come la Cava Ventura dove i
volumi ancor a scavabili sono molto signif icat ivi. La conclusione dello
studio tecnico diceva quella sarebbe la soluzione ottimale nel caso si
decida di pr ocrast inare la scelta di realizzare la vasca f ino alla
conclusione dell’escavazione. Ecco, io penso che “ procrastinare” sia
un’altra delle parole, dei t emi, che nella polit ica ambientale di gestione
del territor io del nostro Paese, sopratt utto quando par liam o di rischio
idrogeologico, ricor re spesso. Ma io penso sia il caso di non
procrast inare più m a di aff rontare questi problem i, risolver li, come ho
detto pr ima, sulla base di considerazioni tecniche solide, e non sulla
base di opinioni, perché poi quando le cose succedono l’aver
procrast inato porta a delle conseguenze che tutti noi penso vogliamo
evitare. Quindi penso sia propr io giunt o il momento di af frontare un
tema che da anni sappiamo incombe come una spada di Damocle
sull’abitato di Vir le. Il progetto individua le aree per le quali la vasca
porterà dei miglior amenti nella r iduzione del rischio, e stiamo parlando
di un area abitata da circa 1.000 persone, un’area in cui c’è una scuola
dell’inf anzia, la “ Bagatta”, ed una scuola primaria, la “Goini”, e quindi io
ribadisco assolutam ente la convinzione che seppure anche io all’inizio
pensavo che ci pot esse essere un’altra soluzione m igliore, visti i dati di
f atti, visto la situazione, sia invece il caso di andare avant i con
decisione e f orza. Anche perché ricordo che per realizzare quest’opera
andremo a chiedere dei contr ibut i Statali, per il tramite di Regione
Lombardia, e chiar amente quale Ente f inanzia un int er vento se non è la
soluzione ott imale tra quelle proposte?
Del Balzarini ho già detto, l’unica cosa riguarda la Pama: sulla Pama
prima di tutto ci sono due opzioni, ed una è quella del mantenimento
della situazione attuale. Chiaramente l’opzione 2 che pr evede una
riqualif icazione com plessiva dell’area, come già visto, le f asce di
mitigazione, la riqualif icazione del lat o Sud di via Giovanni XXIII,
eccetera, deve avere una leva sul quale l’operatore possa esser e
stimolato ad agire, e questa è r appresentata dal commerciale.
Comunque con la limitazione non è pr evista nessuna grande struttura di
vendita commerciale, perché quest o era uno dei principi del PGT del
2012, che teniamo fermo anche in questa var iante, e da nessuna parte è
stata introdotta la possibilit à di realizzare grandi strutture di vendita”.
IL SIND ACO GI ACO MINI DAVIDE:“Bene, possiamo f are ancora un giro
di int er vent i eventuali, inter vent i dell’Assessore, e poi le dichiarazioni di
vot o. Prego”.
IL CONSIGLIERE APOSTOLI M AR CO: “Prendo la parola per
puntualizzar e alcune cose. Allora, part o dall’ultimo punto. Io non ho
detto che ci saranno grandi strutture, ho detto “piccoli supermercati”,
come se non ne avessimo abbastanza di piccoli supermercati, quindi ho
chiesto solo se si pensava a grandi strutture o a piccole strutture perché
anche di quelle a Rezzato ne abbiamo tante. Quindi ritengo inopportuno,
ma ritengo piuttosto che venga sviluppata l’area produttiva, visto che è
sempre stato produttivo. Quindi è contrario il m io parer e, rispetto
all’inserim ento del commerciale in quella situazione.
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Per quanto riguarda, invece, la questione della vasca di Vir le, torniamo
sulla vasca di Vir le, io r itengo che af f idarsi ai tecnici va bene quando tu
gli dici, come Amministrazione, in che direzione vuoi andare. Faccio un
esempio: a Br escia dei tecnici hanno sviluppato un progetto dove si dice
che bisogna aff idarsi all’incenerit ore ed alle f onderie per generare
energia elettrica e per generare calore. Noi siamo totalment e contrar i.
Io, da ambientalist a, penso che sia meglio sviluppare le energie
alternative, utilizzar e il solare… dipende da che indir izzo gli dai al
tecnico, trovi dei tecnici poi che ti f anno… in base all’indir izzo che tu
vuoi andare, trovano tecnicamente le soluzioni. Così è st ato anche per
la Italcement i. L’Italcementi proponeva una soluzione del 46% di
riduzione delle emissioni, siamo arrivati al 75% contrapponendo a
tecnici degli altri tecnici che dicevano altre cose. E così è anche la
questione, per allargarci un po’ di più alla nostra Provincia, del
depurat ore al Garda: ci sono tecnici che dicono che bisog na f are un
unico depurator e a Ver ziano e portare tutta la f ognatura del Lago di
Garda a 80 chilometri di distanza, e ci sono tecnici che dicono “No, è
meglio, invece di spendere 230 milioni per f are quell’oper azione lì, di
f are piccoli depuratori che risolverebbero meglio la sit uazione…”,
dipende da che cosa vuoi t u, come Am ministrazione, e a quali tecnici ti
aff idi. Io credo che a questo tecnico f orse bisognava dir e che c’era una
Convenzione in cui c’era scr itto che la Cava Ventur a era disponibile a
dare quel t erritor io, e apr ire un dialogo con la Provincia per dire, da qui
al 2021 quell’area noi la f acciamo scavare e come ha f inito di scavare,
quindi f initi i volum i in quell’area, la cessione venga data per un’opera
pubblica, e se tu vai a discutere con la Provincia dicendo che lì realizzi
un’opera pubblica a tutela del territor io io credo che la Pr ovincia non sia
sorda a queste aspet tative.
L’altra quest ione, sempre su quel verde che non vedremo mai, perché
quando tu avr ai un terrapieno altro 1 metro e 80 quel prato lì non lo
vedrai più da nessuna parte, più da nessuna parte lo vedrai quel muro
lì, tog lierà la visione della valle perché avrai un terrapieno alto 1 metro
e 80, piantumato e quindi ancora più alto, sarà un “cul de sac”, un luogo
dove tu entr i in un imbuto e speri solo di uscirne il pr im a possibile.
Anche dal punto di vista paesaggistico, che uno non chiede dopo aver
approvato il progetto alla Commissione Paesaggio se quel progetto è
compatibile, io l’avr ei f atto prima, almeno un par ere, alla Commissione
Paesaggio per dire: “Dal punto di vista paesaggistico, come sarà questa
situazione?”, almeno acquisire un parere preliminare, su questa
questione…
Poi, per quanto riguarda, invece, tutta la situazione delle Stalle
Balzar ini e dell’area del Cur vione, quella che vorresti dimezzare. Allora,
attualmente è verde, e speriamo che rimanga sempre verde, quindi
lasciamola intera, perché se f acciamo dei piccoli lotti è più probabile
che qualcuno f accia dei capannoni, piccoli capannoni, abbiamo lì tutta
l’area della Pama, usiamo quella per f are dei capannoni e per f are delle
attivit à medio-piccole di lavoro, non andiamo ad intaccar e un’area che
oggi ha la necessit à, per essere trasf ormata, di un unico soggetto.
Quell’unico soggetto ci tutela dal f atto che quell’area r imane verde. Se
noi la spezziamo e la lott izziamo a lotti più piccoli è chiaro che è molto
più appet ibile. Ma noi siamo per tutelar e il territ orio, anche attraverso
questa f orma che fino adesso ha t utelato, o per f ar costruire altri
capannoni a Rezzato che non c’è la necessità? Ecco, questa è la
domanda sulla questione del Cur vione, e anticipo che il mio voto sar à
contrario”.
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L’ ASSESSORE G AL LIN A GIORGIO:“Sì, beh, rispondo solo sul tema del
Cur vione perché gli altri o non riguardano Rezzat o o mi sembravano
cose già viste. E’ vero che nell’area del Cur vione adesso non è stato
costruito, ma potrebbe essere costruit o domani
tutta l’area, quindi
l’int ento è quello di cercare di dimezzar e, più o meno, l’ar ea edif icabile.
A me sembra un risultato, se si riuscisse a conseguir lo, non da poco,
però il f atto che sia rimasta verde f ino adesso non ci tutela
minimamente dal f atto che domani stesso possa diventare qualcos’altro.
Anche perché un’area così grossa potrebbe prestarsi pr incipalmente ad
insediament i anche con eventualmente problemi di impatto ambientale
non trascurabili. Quindi è un po’ un’illusione dire “Fino adesso non
hanno costruito, andiamo avant i così…” perché sappiamo anche che
all’avvicinarsi della scadenza della Convenzione il rischio che poi si
decida di costruire t utta l’area aumenta, quindi la variante va a cercare
di tutelarla, sapendo che qua c’è una Convenzione f irmata e quindi non
possiamo togliere “d’emblée” la pr evisione, perché se avessimo potut o
togliere la previsione e lasciarla ad agricola se ne poteva parlare, ma
non siamo in questa situazione”.
IL SIND ACO GI ACO MINI D AVI DE: “Ci sono dichiarazioni di voto?
Pongo, allor a, il punt o 5 in votazione.
Quindi ultimata la discussione, mette in votazione per alzata di mano,
l’approvazione della deliberazione in argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne
proclama l’esito, come da delibera.
PROCLAMATO L’ ESITO DELLA VOTAZIONE IL SINDACO COSI’
INTERVIENE: “Il punto richiede di votare anche l’immediata esecutività.
Quindi mette in votazione, per alzata, di mano, l’immediata esecutività
dell’atto e ne proclama l’esito come da delibera.
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Punto 6 all’O.d.G.:
indispensabili.

Individuazione

organi

collegi ali

ritenuti

IL SIND ACO GI AC OMINI DAVI DE: “Il punto 6 è un passaggio che
ripet iamo ogni anno, è l’”individuazione degli organi collegiali rit enut i
indispensabili”. Sono le Commissioni Consiliari: la Commissione Edilizia
e la Commissione per il Paesaggio.
Se non ci sono inter venti sul punto 6 chiedo la votazione.
Quindi ultimata la discussione, mette in votazione per alzata di mano,
l’approvazione della deliberazione in argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne
proclama l’esito, come da delibera.
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Punto 7 all’O.d.G.: Mozioni, interpellante, interrogazioni.
ILSIND ACO GI ACO MINI D AVIDE: “E’ pervenuta una mozione, ed invit o
quindi il Consigliere Apostoli a presentar la”.

IL CONSIGLIERE APOSTOLI M ARCO:“Mozione con proposta di voto.
‘Italia Ripensaci!’. Sostegno al trattat o sulla proibizione delle arme
nuclear i.
Il Consiglier e Com unale Apostoli Mar co, della Lista ‘Rezzato Bene
Comune’, premesso che:
-La presenza negli arsenali e la dif f usione di armi nucleari r appresenta
ancora oggi una delle più grandi minacce alla pace ed alla sicurezza
internazionale, com e le attuali vicende stanno a dim ostrare, l’Italia ha
ratif icato nel 1975 il ‘Trattato di Non Pr olif erazione’ che im pone a tutti
gli Stati parte di impegnarsi per realizzare il disarmo nucleare totale e
globale, ed aderisce al TNP in qualità di Stato non dot ato di armamenti
nuclear i, essendo impegnata a non costruirne, né a procurarsene in
alcun modo;
-Sebbene gli accordi sul disarmo nuclear e concordati tr a le grandi
potenze abbiano por tato, nei decenni, allo smantellamento di decine di
migliaia di armi nucleari, negli ultim i anni le oper azioni di elim inazione
sono talmente r allentate che 25 anni dopo la f ine della Guerra Fredda
rimangono ancora negli arsenali quasi 15.000 armi nuclear i;
-Un percorso denominato ‘Iniziat iva Umanitar ia’ ha portato ad una
Conf erenza Internazionale aperta agli Stati membri delle Nazioni Unite
per negoziare un tr attato sulla proibizione delle armi nucleari, che è
stato adottato con il voto posit ivo di 122 Stat i ed un unico vot o
contrario, il 7 luglio del 2017;
Considerato che:
-Il Comune di Rezzato nell’esercizio delle propr ie f unzioni promuove la
cultura di pace e dei diritt i umani mediante iniziative cult urali di
educazione, di cooperazione, e di inf ormazione, e che a Rezzato sono
present i attive associazioni impegnate da decenni nella promozione
della pace a livello locale, nazionale ed internazionale;
-L’universale avversione alle armi nucleari sottolineata anche con il
recente Nobel per la Pace 2017 ad ICAM, Coalizione Internazionale per
l’abolizione delle ar mi nuclear i;
Preso atto che:
-Le autor ità italiane hanno dichiarato, in più occasioni, di non avere
intenzione di aderir e al Trattato sulla Proibizione delle Ar mi Nuclear i,
che il 20 settembre alle Nazioni Unit e si è aperto alle f irme degli Stat i e
che entrerà in vigore a 90 giorni dopo la r atif ica da parte di 50 Stati;
Ritenendo che:
-L’adesione al Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari sia
un’azione che contr ibuisce a promuovere il dialogo e la diplomazia,
lasciandosi alle spalle la logica obsoleta della deterrenza nuclear e
f ondata sulla sf iducia reciproca, e che invece l’entrata in vigore del
Trattato sulla Proibizione delle Armi Nuclear i potrà raff orzare la
costruzione del par adigma di sicurezza internazionale costruito sulla
multilater alità, sugli accordi per il disar mo, sulla sicurezza umana, che
anche l’Italia in tant e altre occasioni ha sostenut o;
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Chiede che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta ad
ader ire alla campag na ‘Italia Ripensaci! ’ promossa dalla Rete Italiana
per il Disarmo e dalla campagna ‘Senza Atomica’, controf irmando il
Trattato sulla Proibizione delle Arm i Nucleari, come importante atto
simbolico di sostegno al percorso mult ilaterale di disarmo nucleare e a
dare disposizione agli Uf f ici competent i per la trasmissione di questa
decisione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli
Aff ari e della Cooperazione Internazionale, per incor aggiarli a rivedere
la posizione f inora espressa e giungere alla f irma e rat if ica, da parte
dell’Italia, del Trattato sulla Proibizione delle Arm i Nucleari.”
IL SIND ACO GI AC OMINI DAVI DE: “Ci sono inter venti? Consigliere
Pasinett i”.
IL CONSIGLIERE PASINETTI ENZO:“Grazie, Sindaco. Come Gruppo di
“Rezzat o Democrat ica” recepiamo f avor evolmente la mozione e daremo
il nostro voto f avorevole.
Ci tengo, tuttavia, a ricordare che le Am ministrazioni di Rezzato sono da
sempre impegnate e sensibili al tema, pr ova ne sia l’adesione del nostro
Comune alla “ Mayor f or Peace”, i Sindaci per la Pace, che è
un’associazione f ondata nel 1982 dal Sindaco di Hiroshima, è una
cooper azione delle città di tutto il mondo, aderenti per promuover e
l’abolizione delle armi nuclear i e, contestualmente, l’assistenza ai dir itti
umani, l’assistenza ai rif ugiati e la lotta alla povertà che sono le logiche
conseguenze delle guerre.
Un’altra iniziat iva signif icativa è l’albero, il caco, piant ato nel giardino di
Casa Alm ici nel 2008. E’ un albero i cui semi provengono dalla piant a
superst ite della bom ba di Nagasaki del 1945.
Altresì si aderisce alla “ Marcia della Pace”, l’iniziat iva che ogni anno il
1° di gennaio, partendo da Caionvico, attraverso la Valver de, per
terminare nel chiosco del Convento dei Frat i Francescani, e poi la
“Tenda della Pace” , l’iniziat iva che ogni anno si tiene nei giardini
antistanti la scuola “Tito Speri”, in collaborazione con Parrocchie ed
Ente ed associazioni locali.
Sono in apparenza magari delle iniziat ive poco incisive, che
probabilmente non vanno poi ad inf luire sulle decisioni dei g overni, sulla
denuclearizzazione, però sono signif icative e comunque sintomatiche
anche della sensibilità e dell’attenzione con la quale il nostro Comune
aff ronta e vede il problema”.
IL SIND ACO GI ACOMINI D AVI DE: “Gr azie, Consigliere. I o sottolineo
che l’iniziat iva può sembrare ut opistica ma anche il camm ino che era
stato intrapreso per la messa al bando delle m ine ant iuom o sembrava
non realizzabile e sembrava che le spinte della società civile f ossero
insuff icient i, di f ronte alle grandi potenze mondiali, per andare a
cambiare una disumana metodologia di guerra, poi chiaramente lo sono
tutte, ma le mine antiuomo sono part icolarment e “disumane”. Anche
quell’iniziativa, lanciata tempo, f a sembrava di dif f icile riuscita, invece
poi si è arrivat i alla messa al bando delle mine ant iuom o e quindi
l’auspicio è che anche questi piccoli passi f atti da piccole realtà come il
nostro Comune poi possano portare ad un obiettivo verament e grande.
Chiedo, quindi, di esprimere il voto per la mozione di “Rezzat o Bene
Comune”.
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Quindi ultimata la discussione, mette in votazione per alzata di mano,
l’approvazione della deliberazione in argomento, il cui schema è inserito agli atti, e
ne proclama l’esito, come da delibera.
Non ci sono altre m ozioni, per cui il Consiglio è terminato. Auguro una
buona serata a tutt i voi”.
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