OSSERVAZIONE ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE NUMERO
DUE CON PREVISIONE DI MODIFICA DELLA VIA ORATORIO
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 due previsto dal PGT del Comune di
Cavernago.
Tale previsione, come già espresso in sede di adozione, appare illogica e
foriera di numerose problematiche.
Il nostro è un Comune che ha patito per anni e continua a patire gravi disagi
per la formazione di nuclei in zone distanti tra loro, con evidenti difficoltà per la
popolazione.
Aprire l’abitato nella zona posta al di là della strada provinciale è una forzatura
e creerà numerose problematiche a chi amministrerà questo paese, perché
necessariamente nascerà una terza

Cavernago che avrà bisogno di servizi,

avrà necessità cui bisognerà rispondere.
Il miraggio degli oneri di urbanizzazione, ad avviso di chi scrive, non giustifica i
costi che il Comune dovrà sostenere per rendere vivibile e fruibile quella zona.
Ci permettiamo, inoltre, di segnalare che è sotto gli occhi di tutti che l’edilizia
sta attraversando una crisi epocale e che anche a Cavernago gli effetti della
crisi si vedono anche solo alle porte del paese, abbiamo ancora numerose
lottizzazioni aperte, alcune abbandonate! È proprio il caso di aprire un altro
fronte? Ed in una zona tanto impraticabile?
***
Tutto ciò premesso i sottoscritti nella loro veste ut supra
CHIEDONO
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1) che sia stralciato l’Ambito di Trasformazione Residenziale numero 2 (ATR2)
perché previsione assolutamente illogica ed in ogni caso foriera di numerose
problematiche rispetto ai benefici di cui godrebbero i cittadini di Cavernago.
2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’attuale maggioranza dovesse
ritenere di mantenere la previsione di ampliamento si chiede che sia imposto
che la nuova viabilità che prevede il prolungamento di “Via Oratorio” sia
prolungata sino all’attuale rotatoria ciò per evitare di realizzare una uscita più
pericolosa di quella oggi esistente per la “Via Oratorio”.
Cavernago, li 15.03.2013
In fede
Giuseppe Togni

Britta Maria
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