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Intervento al Punto 2 del consiglio comunale del 09/02/2017,

Adozione Piano Attuativo “AT/C1 Via Marconi-Via Rigla” in variante al PGT.

Il fatto che moltissimi residenti a Sorisole si rivolgono ai supermercati esterni al nostro territorio è 
sotto gli occhi di tutti. 
Migliorare l’offerta commerciale per intercettare quelle risorse che ora si rivolgono fuori paese 
può avere diverse soluzioni a cui la politica deve dare risposta analizzando tutte le variabili che 
costituiscono il sistema economico del nostro territorio. Una cosa è sicura: il consiglio comunale è 
sempre sovrano sulla gestione del territorio e può scegliere ciò che è meglio per lo sviluppo del 
paese.
Spiace constatare che questa sera la discussione non sia più sull’opportunità o meno del 
supermercato. E’ chiaro che la decisione su questo argomento l’Amministrazione l’ha già presa in 
piena autonomia rispetto a tutti i cittadini… operatori commerciali compresi. Questa 
amministrazione ha scelto di dare corpo a qualcosa che nel PGT era solo una previsione e lo ha 
fatto in piena autonomia. Avrebbe potuto cancellarla se non la condivideva, poteva rivederla, 
poteva, soprattutto, condividerla e non calarla dall’alto come sta avvenendo. 
Detto questo, ora, non possiamo fare altro che analizzare gli atti che ci vengono proposti.

Questa sera il gruppo di maggioranza, che in base alle proprie analisi, avrebbe potuto proporre 
anche la modifica della destinazione d’uso dell’area in oggetto, invece propone di aumentare la 
superfice coperta del 20% rispetto a quanto già previsto nel PGT e una convenzione per 
l’attuazione di un intervento commerciale sul nostro territorio di 1200 m2 di superficie coperta.

Do ut des è una frase latina dal significato letterale «io do affinché tu dia» e in senso traslato 
«scambiamoci queste cose in maniera ben definita». cit. WIKIPEDIA

La convenzione si rende necessaria proprio per dare attuazione al DO UT DES. La popolazione di 
Sorisole, attraverso il consiglio comunale, ha aumentato il valore di un’area che prima era 
parcheggio e ora è area commerciale e quindi una parte dell’aumento del valore di quel territorio 
deve tornare ai cittadini di Sorisole attraverso le “opere di compensazione”. Alcune di esse sono 
già presenti nel scheda del PGT che si trova nel documento di piano del PGT di Sorisole effettivo 
dal 14/08/2013 dopo un percorso pubblico durato oltre due anni. A questa amministrazione il 
compito di dare attuazione al DO UT DES a vantaggio dei cittadini di Sorisole, in particolare di 
coloro che vivono o frequenteranno tali aree.
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Analisi della convenzione.
1. Compensazioni:

a. previste in PGT:

b. Previste nei documenti oggi in esame:
i. Dall’analisi della tavola 6 citata nella proposta di delibera si evince che la 

compensazione è chiaramente di PREPONDERANTE, se non esclusivo, 
UTILIZZO del supermercato. (La scheda del PGT, al punto 7,  indica in 2400 
metri quadrati per individuarne la “quantità” dell’attrezzatura pubblica che 
l’Amministrazione decide a nome e per conto della comunità)

ii.€ 90.000,00 per opere al centro civico di Petosino
iii. dalla tavola 5b si evince un’anomala aiuola a nord dove sarebbe 

meglio avere il marciapiede. serve a concorrere ai 2400m2 ?

A questo punto l’amministrazione può anche decidere di ridurre, fino ad annullare, 
tale compensazione.

Del resto questa sera, oltre all’adozione, sarà votata anche una variante alla scheda 
del PGT AT/C1, ovvero la modifica della superfice coperta da 1000 a 1200 m2. 
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Allo stesso modo l’Amministrazione poteva diminuire, aumentare i parametri di 
tutto il Piano Attuativo infatti… punto 2

2. sovranità del Consiglio comunale sulla gestione del territorio
a. È nella facoltà del Consiglio comunale decidere sul territorio
b. Amministrazione poteva cancellare il piano attuativo. 
c. ci sono esempi virtuosi e recenti anche nel nostro recente passato: nel nostro 

Comune dove sono stati salvati 80.000 m2 di territorio vergine,  (40.000 m2 P.A. 
S.Francesco e 40.000 m2 centro commerciale sulla piana di Petosino) nel corso del 
mandato della precedente Amministrazione. Il consiglio comunale si è riunito e, 
motivandole,  ha assunto decisioni diverse cambiando quello che sembrava già 
deciso e inamovibile. Solo alla morte non c’è rimedio. Serve coraggio.

3. Migliorare la viabilità (e tanto altro). Vedi scheda PGT linee guida per la progettazione
a. La viabilità è spostata sulla via Rigla senza procedere ad alcun allargamento della 

sede stradale. Ponteranica cosa dice? Questa scelta ha ripercussioni anche sulla via 
Donizetti la cui viabilità è già precaria. 

b. Dallo studio del traffico allegato alla presente proposta di delibera si evince già la 
criticità della provinciale ex ss470. Da tale studio emerge che l’insediamento 
commerciale aggrava la viabilità su tale strada, oltre che in via Rigla e via Donizetti. 
E allora perché non pensare di spendere i € 90.000,00 per migliorare l’ingresso in 
Petosino realizzando una rotonda sull’incrocio Marconi-Rigla?  Oppure allargando e 
mettendo in sicurezza la via Rigla? Oppure allargare la via Marconi dei pochi 
centimetri necessari per realizzare la terza corsia di ingresso a Petosino mitigando la 
formazione di code in essere già da adesso. Oppure tutte e tre le cose insieme? Si 
veda allegato A di questo documento. 

c. Non è dichiarato se l’illuminazione dei parcheggi ad uso pubblico è a carico 
dell’operatore o del Comune. Non sono date indicazioni per l’utilizzo della 
tecnologia a LED o altra tecnologia orientata all’efficientamento dei consumi di 
energia.

d. Dai documenti allegati alla proposta di delibera non si evince alcuna tavola o 
allegato che mostri o spieghi le tecnologie costruttive in rispetto a quanto richiesto 
dalla scheda del PGT al punto 12. In particolare non è spiegato come i manufatti e 
gli spazi non edificati (parcheggi e aiuole) possano essere “portatori di elevato 
grado di qualità compositiva tali da divenire punto di riferimento urbano”.

4. Modalità di Redazione dei capitolati delle opere a favore della P.A.
a. I capitolati per la realizzazione delle attrezzature pubbliche dovrebbero essere 

redatti con i prezzi di mercato applicando gli sconti fatti negli ultimi appalti. Se le 
aziende che lavorano per il Comune per vincere un appalto sono tenute ad uno 
sconto… (ad un ribasso d’offerta rispetto al costo indicato in appalto…) perché 
l’amministrazione dovrebbe regalare all’ operatore di questo intervento tali sconti? 
Es. Applicando uno sconto del 10% sui costi delle opere previste otteniamo di  
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ricevere il 10% di opere in più. Lo stesso vale anche per l’intervento al centro civico 
di Petosino. 

b. E’ opportuno modificare la convenzione per inserire di documentare con le fatture 
le spese che concorrono a formare i € 90.000,00 concordati per il centro civico di 
Petosino 

5. analisi della maggiore entrata in termini di imposte ed eventuali impieghi.
a. Dai documenti sottoposti al Consiglio Comunale non si evince alcuna stima 

dell'impatto economico dell'attività sulle casse comunali. Maggiori entrate per 
tasse e eventuali loro eventuali impieghi a sostegno del commercio di prossimità. 
Noi qualche idea ce l’abbiamo: per esempio usare la maggiore IRPEF introitata dalla 
presenza del supermercato per ridurre la COSAP e/o la TARI ai negozi di vicinato.

In sintesi: per l’operatore minima spesa massima resa; infatti non si tira il collo con oneri extra, 
usa l'area al massimo di quello che può fare, trascurando l’impatto del traffico su via Marconi 
orientandosi su via Rigla ma lasciando all'amministrazione e ai cittadini di Sorisole il problema del 
traffico che si ripercuote anche su via Donizetti.

Proposte di emendamenti alla convenzione:
1. art. 14BIS. 

a. Prima riga: “…a riservare almeno il 30 (trenta) %, e comunque  non meno di nr 10, 
delle assunzioni …”  

Proposte di emendamenti alla delibera:
1. al punto 5 aggiungere i capigruppo consiliari.
2. aggiungere il punto 7 che dia indirizzo all’Autorità comunale anti corruzione di attenzionare 

l’attuazione del presente Piano Attuativo.
3. aggiungere il punto 8: disporre l’invio del presente atto all’attenzione della Corte dei Conti.

Consigliere Gamba Stefano

Consigliera Gamba Emiliana

Consigliere Fagiani Francesco
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allegato A

Da un rilievo delle auto in transito all’incrocio di Petosino dalle 17 alle 18.30 il dato che emerge è 
che il 20% di quelle auto entra a Petosino. Quindi se esse invece che sostare al semaforo 
entrassero direttamente possiamo evitare un km di coda. Per questa attività abbiamo fatto un 
piccolo progetto rilevando alcune modifiche da fare per ricavare circa cinquanta centimetri che ci 
consentirebbero di realizzare la terza corsia e poter favorire l’accesso delle auto a Petosino.


