ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. NR________ DEL__________
N°
N
Data
ordine protocollo di arrivo
1

10417

23.06.16

Nome
osservante
Battilana Roberto

Sintesi Osservazione
Si propone la modifica della zonizzazione della zona C1.2 n. 49 (mappale 575) trasferendo la capacità edificatoria
della zona (in forte pendenza) sull’area a verde privato adiacente che presenta caratteristiche più idonee
all’edificazione.

OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE (FT)

FT_1

16577

05.10.16

FT_2

2993

20.02.17

1. Considerazioni urbanistiche
Si contesta il modello pianificatorio fin qui attuato che ha prodotto la “cementificazione di area agricola” la
congestione delle rete viaria.
Si ritiene sarebbe stata necessaria una pianificazione concertata a livello di territorio sovra-comunale.
Giancarlo Acerbi(sindaco di
2. Osservazioni sulla valutazione ambientale e strategica
Valdagno)
Si propone di approfondire i temi della VAS
Giovanni Cela (sindaco di
2.a Osservazioni sugli aspetti procedurali:
Recoaro Terme)
Si contesta che il Documento del Sindaco non sia stato illustrato in un apposito Consiglio Comunale e che non si sia
Lorenzo dal Toso (sindaco di
sviluppata la fase di concertazione
Castelgomberto)
2.b Osservazioni sugli impatti ambientali, viabilistici, socio-economici
Michele Cocco (assessore
Si ritiene non siano stati sufficientemente valutati gli impatti di carattere cumulativo, in particolare per gli effetti sulla
all’urbanistica di Valdagno)
viabilità.
2.c Osservazioni sulla coerenza e razionalità della pianificazione e della Valutazione Ambientale
Si ritiene che non siano state rispettate le indicazioni del PTCP e che il Rapporto Ambientale Preliminare non abbia
sufficientemente considerato gli effetti indotti sulla rete commerciale.
Si richiama l’attenzione su due aspetti:
Ernesto Boschiero e Sergio a. “debolezza” della variante sotto il profilo della legittimità;
Rebecca (Confcommercio
b. preoccupazione dagli effetti indotti sul piccolo commercio inteso anche come “servizio sociale alla cittadinanza”.
imprese per l’Italia- Vicenza) Sono nuovamente allegate le osservazioni già trasmesse per il PI e una comunicazione già trasmessa sulle criticità della
Valle dell’Agno

