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OSSERVAZIONE ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE NUMERO 

UNO (ATR1)  

I sottoscritti Togni Giuseppe e Maria Britta, membri del gruppo progetto 

Cavernago, con la presente intendono sottoporre un’osservazione all’Ambito di 

Trasformazione Residenziale numero uno previsto dal PGT del Comune di 

Cavernago. 

Nel richiamare integralmente l’intervento già allegato al Consiglio Comunale di 

adozione circa la previsione viabilistica del predetto ambito di trasformazione, 

che ad avviso di chi scrive dovrebbe essere modificata di modo da far 

proseguire Viale Papa Giovanni sino alla strada comunale di Malpaga, 

chiudendo così la viabilità di via Marconi – previsione, peraltro, già contenuta 

nel PII “Corte del Parco a Cavernago”. 

Le ragioni risiedono nella circostanza che, come prova il Rondò per Bagnatica, 

meno modifiche si fanno ai terreni sottoposti ai vincoli meglio è, altrimenti le 

zone residenziali partono ma, le opere di urbanizzazione restano incastrate per 

anni nella burocrazia del palazzo! 

Non solo! Com’è noto l’ambito di trasformazione residenziale di cui qui si 

discute è attuazione degli accordi del “PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO 

DENOMINATO BORGO DI MALPAGA”. 

Nel predetto piano tra i vari impegni delle parti si prevedeva che 

l’Amministrazione Comunale avrebbe attivato le procedure per la 

trasformazione residenziale dell’area oggetto di osservazione. 

Con l’ATR1, pertanto, l’Amministrazione Comunale da seguito ai propri impegni 

ma, ad avviso di chi scrive, sarebbe necessario prevedere delle obbligazioni a 

carico della proprietà. 

In particolare: 1) L’ATR1 è condizionato al reperimento all’interno del Borgo di 

Malpaga e/o all’interno dell’ambito di trasformazione residenziale qui approvato 
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di uno spazio gratuito idoneo per l’allestimento di un museo per raccontare la 

storia e l’attività del fabbro al servizio dell’agricoltura – attività che purtroppo 

non è mai stata debitamente tutelata e che ha dovuto trasferire la propria sede 

lontano dalla sua sede storica che era il Borgo del Castello di Malpaga. Tale 

previsione dovrebbe essere imposta anche in ragione del mancato rispetto di 

un impegno “morale” assunto dalla proprietà, a dire del Sindaco, proprio 

relativamente alla predetta attività! 2) l’ATR1 è condizionato al mantenimento 

all’interno del Borgo di Malpaga dell’attività storica “L’osteria al Castello” con 

l’impegno della proprietà a mantenere il canone di locazione attuale, fatto 

salvo l’aumento ISTAT, per le prossime due scadenze commerciali (dodici anni 

dalla prima scadenza naturale del contratto); 

*** 

Tutto ciò premesso i sottoscritti nella loro veste ut supra  

CHIEDONO  

1) che sia modificata la previsione viabilistica dell’ATR 1 e ripristinata secondo 

le impostazioni già date con il piano Integrato di Intervento Corte del Parco a 

Cavernago ed in particolare sia previsto il prolungamento di Via Papa Giovanni 

XXIII sino all’intersezione con la Via per Malpaga e sia prevista la realizzazione 

di una rotatoria e la chiusura della Via Colleoni;  

2) che l’ATR1 sia condizionato: a) al reperimento di uno spazio gratuito nel 

Borgo di Malpaga e/o nell’ambito di trasformazione per la realizzazione di un 

museo per raccontare la storia dell’attività di fabbro al servizio dell’agricoltura; 

b) al mantenimento all’interno del Borgo di Malpaga dell’attività storica 

“L’Osteria del Castello” con l’impegno a mantenere il canone di locazione 

attuale, fatto salvo l’aumento ISTAT, per le prossime due scadenze 

commerciali e cioè dodici anni dalla prima scadenza naturale del contratto; 

Cavernago, li 15.03.2013  

In fede  

Giuseppe Togni          Britta Maria  

 


