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Prima vittoria per comitato e associazioni che si oppongono alla cementificazione dell’area Iris. L’assessore 
Rossi proporrà al Consiglio Comunale di respingere il progetto di lottizzazione. Però è necessario che la  
delibera sia motivata per evitare una vittoria al TAR dei privati e che ponga i presupposti per allontanare i  
volumi dall’area in ragione del rischio idraulico e del rispetto del limite di suolo agricolo che può essere  
trasformato.

La lunga battaglia del Comitato IRIS e delle associazioni ambientaliste per la salvaguardia delle aree verdi  
comprese tra via Canestrini e via Forcellini ha registrato un  primo significativo successo. L’assessore 
all’urbanistica, e vicesindaco, Ivo Rossi proporrà al Consiglio Comunale di respingere con una apposita 
delibera il progetto di lottizzazione presentato dai privati, in considerazione soprattutto del fatto che la 
soluzione proposta non rispecchia  la volontà  dell’amministrazione di  utilizzare le  aree cedute dai  privati 
(richieste dalle norme urbanistiche) per un reale ampliamento del parco IRIS: la localizzazione della prevista  
nuova edificazione privata prevalentemente lungo via Canestrini e la distribuzione degli spazi verdi all’interno 
dei fronti edificati ne limiterebbe infatti la possibilità di una effettiva fruizione pubblica.
Diamo atto a Rossi e all’Amministrazione di aver accolto le richieste dei residenti, Comitato Iris, 
Legambiente, C.d.Q. e diversi consiglieri comunali di bloccare quella speculazione edilizia. Ora però bisogna 
allontanare in altra area quell’edificazione, utilizzando strumenti urbanistici come crediti edilizi o 
permute.

Nel condividere la proposta dell’assessore Rossi la Commissione Urbanistica ha comunque chiesto di 
poter esaminare e discutere in una prossima seduta le motivazioni che sostanzieranno la Delibera del 
Consiglio Comunale, fondamentali per evitare un possibile ricorso al TAR dei proprietari privati ed essenziali 
per evitare che un nuovo progetto, che preveda una semplice ridistribuzione delle cubature edilizie, debba in 
fase successiva essere automaticamente accettato dal Comune.

A tal fine, come in più interventi richiesto,   noi riteniamo che nella delibera con cui si nega l’approvazione   
del progetto vengano inserite anche le seguenti motivazioni  :  

a. Tutta l’area è soggetta a rischio idraulico. Va quindi richiamato quanto indicato nei pareri espressi dai 
Consorzi di bonifica e dalla stessa Regione Veneto in relazione alla compatibilità idraulica ed alle norme del 
PATI, ovvero che non è sufficiente attestare la cosiddetta “invarianza idraulica” dei progetti di nuova 
lottizzazione, ma che preliminarmente ad ogni nuova autorizzazione di espansione urbanistica devono 
essere effettuati gli interventi per la messa in sicurezza di tutto il bacino scolante (interventi che nel caso 
specifico sono stati solo parzialmente avviati). E va ricordato che, sempre nei pareri ricordati, si suggerisce 
per le aree a rischio idraulico l’utilizzo dei crediti edilizi per la dislocazione delle volumetrie programmate in 
altri contesti urbani.

b. L’articolo 13 della legge urbanistica regionale pone un preciso limite al consumo di suolo agricolo: 
limite che deve essere quantificato nel Piano di Assetto del Territorio (PAT). Con propria deliberazione del 
novembre 2008 inoltre la Regione Veneto ha precisato che nel computo del suolo agricolo devono essere 
considerate tutte le aree aventi caratteristiche agricole (pur se temporaneamente abbandonate) 
indipendentemente dal fatto che il PRG previgente le destinasse ad altro uso. A conferma di questa 
prescrizione sempre l’Atto di Indirizzo della Regione Veneto sottolinea che “... è possibile la ricollocazione, 
all’interno del territorio comunale, delle aree interessate da precedenti previsioni di piano non attuate, 
nonché di quelle che, ancorché adottate, sono incompatibili con il PAT”. Le aree interessate dal progetto Iris 
rientrano in questa fattispecie. 

c.Il Comune è quindi legittimato a proporre un trasferimento delle cubature già previste dal PRG in altro 
ambito urbano, tanto più in considerazione del fatto che nel PAT adottato - come ufficialmente riconosciuto 
dalla stessa Amministrazione - vi è stato un evidente errore nel calcolo del limite della Superficie agricola 
utilizzata (SAU) trasformabile. In base ai parametri regionali questa infatti non può essere superiore a 
181.142 mq (anziché ai 667.944 mq erroneamente indicati nel PAT), un valore che dovrebbe essere già 
stato abbondantemente superato con i piani attuativi del Basso Isonzo e con la recente Variante di piano 
relativa a Mortise.
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