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URBANISTICA Snellite anche le procedure per costruire con l’innalzamento della soglia di controllo

Via La Torre potrà avere un edificio di culto
E’ una delle modifiche approvate dal consiglio comunale alla grande variante

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il consiglio co-
munale di Cavarzere ha dato
l’ok alla grande variante al
Piano degli interventi, la
numero 3. E tra le maggiori
novità, oltre allo snellimen-
to nelle procedure per gli in-
terventi urbanistici, ci sarà
la possibilità di costruire un
edificio di culto in una zona
specifica della città.
Infatti, in discussione c’era
anche un punto relativo alla
zona di via Pio La Torre, dove
dal 2009 si ritrovano i devoti
di un’associazione religiosa
e, a tutt’oggi, sono presenti
costruzioni considerate non
regolari, dopo i controlli del-
la polizia municipale, tra le
quali una tensostruttura. La
variante approvata dal con-
siglio comunale, presentata
dall’associazione “Madonna
Addolorata del Perdono”,
prevede la trasformazione
d el l ’area, di circa 10mila
metri quadrati, in una zona
adibita a ospitare un luogo
di culto e servizi, con la pos-
sibilità di costruirvi un edifi-
cio di culto. Tale punto è
stato osteggiato dalla consi-
gliere del Pd Marzia Tasso, la
quale ha parlato di un prov-
vedimento che “alimenta la
mal pratica dell’a b us i v i-

smo”.
Ad ogni modo, nella seduta
di giovedì i consiglieri di
maggioranza e il capogrup-
po di Forza Italia Pier Luigi
Parisotto, l’unico di opposi-
zione presente in aula per
tutti i punti, hanno espresso
parere favorevole alle modi-
fiche discusse. Il sindaco He-
nri Tommasi ha detto che la
variante è il frutto di un per-
corso, avviato diversi mesi fa
d al l’amministrazione co-
munale, la quale ha raccolto
da privati e professionisti
proposte di variante, poi va-

lutate dall’ufficio tecnico co-
munale. Come ha precisato
il tecnico, l’architetto Loren-
zo Fontana, le proposte era-
no una cinquantina; di que-
ste circa la metà sono state
quelle considerate accettabi-
li e presentate al consiglio,
che le ha approvate. Conva-
lidate dal voto dei consiglieri
anche diverse modifiche ge-
nerali al Piano degli inter-
venti. Tra esse la più discus-
sa, e criticata da Parisotto,
che non l’ha votata, è stata
quella relativa all’innalza -
mento da 900 a 3mila metri

cubi della soglia entro la
quale si può realizzare un
intervento urbanistico sen-
za la procedura del Piano ur-
banistico attuativo.
La scelta di evitare tale pro-
cedura, che richiede passag-
gi in consiglio, per gli edifici
non oltre i 3mila metri cubi è
stata motivata dal sindaco
Tommasi come volontà di
“snellire gli atti di natura
ur bani stic a”, mentre Pari-
sotto ha parlato di un minor
controllo da parte dell’am -
ministrazione comunale
sulle nuove costruzioni.

Il municipio di Cavarzere

L’A P P U N TA M E N T O

La Notte bianca al Quadrato
invaderà il centro della città
CAVARZERE - La Notte bianca al Quadrato di Cavarzere
raddoppia, la manifestazione si svolgerà infatti in due
diverse serate: sabato 2 e domenica 3 agosto.
Ad annunciarlo Giuseppe Bergantin e Luca Zulian,
ideatori insieme a Matteo Pavanello della manifesta-
zione, che ieri hanno incontrato i giornalisti.
“Dopo due anni di grandi successi - così gli organizza-
tori – in questo 2014 abbiamo costituito il comitato
Notte Bianca al Quadrato, al quale invitiamo ad
aderire chiunque intenda darsi da fare per questa
manifestazione che rappresenta l’evento clou dell’e-
state cavarzerana. Gli eventi raddoppiano con tanti
spettacoli gratuiti per il pubblico, resi possibili dalla
raccolta fondi a cura del comitato Notte Bianca al
Quadrato, dal prezioso contributo di comune e istitu-
zioni, dalle attività commerciali della città e dagli
sponsor”.
Il 2 agosto si punterà sulla musica dei migliori dj e
ballerini, con esplosioni di luci ed effetti speciali, luna
park e divertimento per i più piccoli, ballo liscio e
tornei sportivi. Il 3 agosto ci saranno invece una sfilata
di moda e una cena sotto le stelle. Altre novità sono la
lotteria “Vinci la spesa”, che distribuirà un montepre-
mi di 10mila in buoni spesa e “Pesca la Spesa” con un
montepremi di 5mila euro in collaborazione con
Ascom. Per aver maggiori dettagli sulla manifestazio-
ne, il comitato Notte bianca al Quadrato invita tutti a
partecipare alla riunione che si tiene giovedì 19 giugno
alle 21 presso la nuova sede cavarzerana dell’Ascom.
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