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Comunicato Stampa
DICHIARAZIONE DELL’ASSESSORE CAVANNA

Al lavoro per la variante collinare

Dopo le notizie giornalistiche di queste ultime settimane, l’Amministrazione
comunale intende fare chiarezza su un tema di stretta attualità che sta animando il
dibattito politico in città: la modifica al P.R.G. (Piano Regolatore Generale) relativa
alla cosiddetta “variante collinare”.
Sull’argomento interviene direttamente l’Assessore all’Urbanistica, Paola
Cavanna, la quale precisa: «Siamo solo all’inizio di un iter. La Giunta comunale ha
esaminato una prima bozza, ora al vaglio dei partiti che fanno parte della
maggioranza. Il dato politico fondamentale emerso finora sta nella piena
condivisione della struttura complessiva della variante. Su un tema così complesso,
delicato e sentito dalla nostra maggioranza e dalla città – aggiunge l’Assessore
Cavanna - è normale che ci siano richieste di approfondimenti e magari anche
punti di vista differenti su singole questioni specifiche, riguardanti gli strumenti
tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati».
La dichiarazione dell’Assessore Cavanna, quindi, non lascia dubbi rispetto
all’accordo, da parte delle forze di maggioranza, sull’impostazione generale della
variante e sugli obiettivi perseguiti, vale a dire la necessità di difendere,
proteggere la fascia collinare cittadina e di qualificarla in una visione di sviluppo
mirato all’agricoltura e al turismo di qualità.
Gli effetti del provvedimento saranno fondamentali sia per la salvaguardia
ambientale che per la crescita economica del territorio. Per questo motivo,
l’Amministrazione sta lavorando con la massima serietà, utilizzando tutto l’impegno
ed i tempi tecnici richiesti, per affrontare la questione nel migliore dei modi.
Si ricorda, infine, che le basi per la variante collinare furono gettate nel corso della
precedente legislatura. Il tema era poi stato ripreso ed inserito tra le proposte
urbanistiche più qualificanti del programma elettorale presentato dall’attuale
maggioranza.
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