Spett. sig. Sindaco
Comune di Darfo Boario Terme
Piazza Lorenzini 4
25047 Darfo Boario Terme (BS)

Osservazioni alla VARIANTE n. 2 al Piano di Governo del Territorio adottata con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 50 del 22-12-2016
La sottoscritta Rosa Pedersoli, residente a Darfo Boario Terme (BS) in via Dolomiti 10, codice
fiscale PDRRSO50A57D251C, in qualità di rappresentante legale dell'Osservatorio Territoriale
Darfense onlus (OTD) - c.f. 90021630174, ai fini di un possibile PUBBLICO INTERESSE presenta
la seguente osservazione alla variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio comunale adottato.
ART. 61 NTA – Zona di risanamento ambientale
Premesso che
- l’art. 61 delle NTA prevede che “Cessata la concessione estrattiva (…) nella zona appositamente
individuata con tratteggio e denominata zona di riconversione, sono ammesse le seguenti
destinazioni d’uso: attività produttive (art.6 comma 6 punto C). Vengono confermate le volumetrie
esistenti con possibilità di ampliamento del 20%”.
considerato che
- il Consiglio Comunale, in data 14 ottobre 2011 in fase di approvazione del pgt, con voto unanime
da parte delle forze politiche allora rappresentate, aveva respinto identica richiesta;
- il piano cave prevede risanamento e ripristino delle aree soggette alla cavazione una volta
dismessa l’attività;
- l’area in oggetto, che da sempre è definita area di risanamento ambientale, presenta ulteriore
criticità essendo prossima al fiume e al corridoio ecologico da esso rappresentato;
- la concessione dell’aumento volumetrico del 20% e il mantenimento di una funzione produttiva,
peraltro inspiegabilmente richiesta su istanza dell’Ufficio Tecnico (Ist. Nr 6 Uff.), comporterebbe
inoltre un traffico veicolare pesante in conflitto con il percorso ciclabile;
si chiede
l’eliminazione di tale previsione e il rispetto del piano cave con le relative prescrizioni per il
risanamento e il ripristino del territorio, facendo in questo modo prevalere l’interesse pubblico.
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La richiedente
Rosa Pedersoli

