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Al Presidente del Consiglio 

Mozione - 21/2016 

Gli insiemi “dimenticati” 

Giá nella passata amministrazione, con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 7.3.2012, 

veniva avviato l’iter di individuazione di tredici insiemi, con l’approvazione dell’elenco degli immobili 

da sottoporre a tutela e l’avvio della relativa variante al piano urbanistico comunale. 

A seguire si apriva una fase di approfondimento, rivelatasi particolarmente lunga e difficile fatta 

d’incontri puntuali con i tecnici e proprietari, che aveva come obiettivo quello di evitare, o al limite 

“depotenziare”, i possibili ricorsi contro l’individuazione degli insiemi proposti. 

Tale fase si concludeva ufficialmente con la delibera di consiglio comunale n. 11 del 25.2.2015, con 

cui si trasmettevano alla Provincia le osservazioni dei proprietari degli immobili interessati dalla 

tutela degli insiemi di cui alla delibera di consiglio 20/2012.  

Con la citata seconda deliberazione di consiglio comunale si concludeva quindi la parte di 

prettamente di competenza comunale, mentre si apriva contemporaneamente quella di 

competenza provinciale relativa alla definitiva approvazione degli insiemi. 

Da allora, ed a più riprese, il sottoscritto ha informalmente interpellato il geom. Seppi, competente 

per la materia sia nella passata che nell’attuale amministrazione, sull’esito e sul procedere dell’iter 

di individuazione degli insiemi. 

Secondo l’attuale vice sindaco, all’invio della prevista documentazione alla Provincia, la delibera di 

consiglio comunale 11/2015, non è poi seguito alcun passo amministrativo e l’approvazione 

definitiva degli insiemi da parte dei competenti organi provinciali non risulta ancora essere 

avvenuta. Ove in questo specifico iter urbanistico l’inoperosità della Provincia fosse confermata, ci 

troveremmo a mio avviso di fronte ad un grave episodio di omissione in atti d’ufficio.  

Ritengo possa ritenersi altrettanto censurabile, che a più di tre anni dall’invio in Provincia della 

prevista documentazione, l’amministrazione comunale non abbia ritenuto di doversi attivarsi 

mediante tutte possibili azioni, sia amministrative che politiche, per arrivare all’approvazione 

definitiva degli insiemi o, ancor peggio, pur attivatasi non sia stata in grado di ottenere quello che 

era doveroso ottenere. 
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In ogni caso, quali e di chi siano le responsabilità, questo nulla cambia nella sostanza delle cose e 

cioè che siamo in presenza di una delibera di modifica al nostro PUC colpevolmente “dimenticata” 

sia da entrambe le amministrazioni coinvolte. 

Tutto ciò considerato, 

il Consiglio comunale impegna la Giunta ad: 

1. mettere immediatamente in atto tutte azioni, sia amministrative che politiche, affinchè si 

giunga in tempi il più brevi possibile, alla approvazione dell’elenco degli insiemi e relativa 

modifica al PUC. 

 

Il Consigliere comunale 

Giorgio Zanvettor  

 

 

Laives, 16.11.2016 

 


