Comune di Azzano Mella – Provincia di Brescia

Nuovo Piano di Governo del Territorio 2012

Controdeduzioni alle osservazioni presentate – allegato “E” alla deliberazione del C.C. n.19 del 27/05/2013
OSSERVAZIONE: n. 07
RICHIEDENTE: Illarietti Gianfranco, in qualità di presidente del Circolo Sportivo no profit “Lago Isoletta”
PROTOCOLLO: n. 1860
DATA: 21 marzo 2013
RIFERIMENTO CATASTALE: foglio 2, mappale 63
OGGETTO:
1)

chiede che negli atti costituenti il nuovo P.G.T. si prenda atto della presenza, ormai consolidata da diversi anni, dei laghetti di pesca sportiva
utilizzati dal Circolo anche mediante formulazione di apposita normativa nel Piano delle Regole che riconosca tale presenza e ne valorizzi ed
incentivi lo sviluppo;

2)

chiede di verificare la possibilità di poter consentire la realizzazione di idonee strutture di servizio per il circolo (per una superficie complessiva
pari a circa 250 mq) anche mediante l’imposizione di un apposito studio idrogeologico di dettaglio che dimostri la possibilità di poter far fronte
con sicurezza ad un eventuale fenomeno di esondazione del fiume Mella.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA:

CONTRODEDUZIONE:
1)

il riconoscimento della presenza del circolo e dell’attività di pesca sportiva non è di competenza del PGT in quanto non si tratta di previsione
urbanistica ma di mera presa d’atto della preesistenza. Si ricorda inoltre che l’art. 4.15 delle N.T.A., che disciplina l’Ambito del Fiume Mella ove
sono ubicate le aree oggetto di osservazione, recita testualmente: “E’ la zona agricola di pregio ambientale e paesaggistico del sistemna di
contesto del Fiume Mella, posta in prossimità dell’alveo fluviale. Il valore paesistico dell’area è legato anche alla possibilità di fruizione
ricreativa, sportiva e legata al tempo libero dell’ambito, datane la facile raggiungibilità e la prossimità agli ambiti consolidati di carattere
residenziale”. Per tali motivazioni si ritiene l’osservazione non accoglibile;

2)

volontà dell’amministrazione è preservare dal punto di vista paesaggistico e naturalistico l’ambito del Fiume Mella: per tale motivazione si ritiene
congrua la previsione del PGT e si propone il non accoglimento dell’osservazione anche alla luce delle problematiche di carattere idrogeologico
evidenziate dallo studio allegato al PGT.

ALLEGATO GRAFICO ESPLICATIVO: non necessario.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
1)

osservazione non accolta per le motivazioni espresse nella controdeduzione;
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2)

osservazione non accolta per le motivazioni espresse nella controdeduzione.

PARERE CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:
1)
n. votanti

n. favorevoli

n. contrari

n. astenuti

accolta
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non accolta
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n. contrari

n. astenuti

accolta

parz. accolta

non accolta

2)

