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OSSERVAZIONI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAVERNAGO  

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

Cavernago, con la presente intendono sottoporre alcune osservazioni alle 

norme tecniche di attuazione. 

Per semplicità espositiva si seguirà la struttura del testo indicando le 

imprecisioni, gli errori e le eventuali contraddizioni: 

1) ZONE TERRITORIALI: si citano “i tracciati ferroviari e le relative fasce di 

rispetto” (pagina tre – NTA) ma, a Cavernago non ci risulta esista alcun treno 

e/o tracciato ferroviario e che non vi sia alcuna previsione Provinciale o 

Nazionale in tal senso; 

2) DESTINAZIONI D’USO: si indicano attività che a Cavernago non esistono e 

che non sono neppure previste dal piano ad es.: attività congressuali e 

fieristiche e ancora centri di ricerca; 

3) DESTINAZIONI D’USO: attività produttive - appare assolutamente illogico 

prevedere che si possono realizzare recinzioni che non si affacciano su spazi 

pubblici o di uso pubblico? La previsione non ha alcun senso e rischiamo di 

avere attività chiuse su tre lati che non possono chiudere il quarto perché si 

affacciano su strade e/o aree pubbliche (parcheggi e/o verde pubblico); 

4) ATTIVITA’ AGRICOLE: la previsione che le cave abbandonate possano 

essere sistemate in base a modalità da concordare con l’Amministrazione 

Comunale appare illegittima alla luce della legge regionale sulle cave che 

prevede che il piano di recupero debba essere presentato sin dall’approvazione 

della cava! 

5) VERDE PRIVATO: la previsione che sia possibile realizzare recinzioni solo 

con essenze arbustive e/o tali da consentire il passaggio di animali appare 

alquanto restrittivo;  



 
 

Gruppo PROGETTO CAVERNAGO – Indirizzo di posta elettronica: progettocavernago@gmail.com 
 

2 

6) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA: possono essere 

fatte solo in zona di tessuto urbano consolidato, quindi in zona agricola non si 

possono fare opere di urbanizzazione? Forse andrebbe precisata meglio! 

7) EDIFICI ESISTENTI: vi sono delle incongruenze nelle date 2005 o 2008? 

8) ART 40: il divieto è esteso in modo indiscriminato a tutti gli impianti di 

produzione di energia rinnovabile, così come formulato è escluso anche il 

fotovoltaico; 

10) ARTEFATTI VARI: dalle dimensioni espresse sembra che si sia voluto 

regolamentare le cucce dei cani, non è un po’ troppo? 

11) art 58 lotti già edificati è in palese contrasto con l’art. 43. L’art. 43 prevede 

che siano possibili ampliamenti di due diversi tipi che non sono cumulabili 

mentre l’art. 58 pare consentire tutti gli ampliamenti nel limite del 5%? 

12) PAGINA 28: viene indicato PRG ma presumibilmente è PGT! 

Si osserva, inoltre, che in molte tavole vi sono errori tra la legenda della tavola 

e la raffigurazione grafica riportata in mappa errori che ad avviso di chi scrive 

dovrebbero essere eliminati prima di procedere con l’approvazione del PGT. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: - in una tavola PS02 vi è la previsione 

che l’attuale stazione ecologica faccia posto ad una centrale per la produzione 

di energia elettrica? Da dove viene questa previsione?   

Cavernago, li 15.03.2013   

In fede  

Giuseppe Togni  

 

Britta Mariella  

 


