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A
lcune varianti sono di piccola portata 
ed entità, mentre altre sono decisa-
mente più importanti.  Tra le varianti 

più significative c’è la zona delle Giare 
superiori nella frazione di Rottanova.  Con 
l’approvazione del Pat viene istituita un’a-
rea come “ambito di edificazione diffusa”. 
L’area proveniva da una destinazione urba-
nistica definita dal vecchio Prg come “Sot-
tozona agricola E 3.2 -paesaggio agrario 
integrato ai corsi d’acqua”. 

Le previsioni del Pat così come recepite 
con Il Piano degli Interventi aveva individua-
to in tale area una “aggregazione edilizia 
in contesto rurale caratterizzato principal-
mente dalla frammentazione fondiaria, con 
destinazioni non agricole, in prossimità delle 
strade”. Ora, sia pur riconoscendo in origine 
la bontà delle direttive del Pat, visto il crollo 
della domanda di intervento su aree in tes-
suto (R5) in conseguenza del mutarsi delle 

prospettive economiche e di sviluppo degli 
insediamenti in ambiti ad edificazione dif-
fusa e poi preso atto dei risultati della con-
certazione, si è ritenuto di proporre per tale 
area la destinazione urbanistica del vecchio 
piano regolatore ovvero “area a prevalente 
destinazione agricola (A1)” mantenendo la 
destinazione R5 per i soli lotti residui non 
coinvolti nel processo partecipativo.

“Si trattava di un problema enorme – 
spiega il sindaco Henri Tommasi - che è 
sfociato in una petizione presentata l’anno 
scorso. Lo sbaglio a monte è stato non con-
siderarla una zona agricola, per cui nel Pat 
della precedente amministrazione è stata 
inserita nel piano regolatore residenziale, 
nonostante si tratti di un’area agricola a tut-
ti gli effetti, decentrata dal centro. I campi 
coltivati non potrebbero avere una proiezio-
ne di residenzialità e pertanto mancano i 
servizi. Grazie alla variante si è ritornati alla 

situazione precedente”.
Altra area importante in cui è interve-

nuta la variante è la zona in cui si trova il 
santuario della Madonna del Perdono. 

Nella variante si legge quanto segue: 
“Il “Gruppo di solidarietà Madonna Addolo-
rata del Perdono” è proprietario di circa mq. 
4000 di superficie e ha manifestato l’inte-
resse ad una trasformazione in tessuto F2 
per la realizzazione di intervento autonomo 
da destinare al “culto”. Si propone pertanto 
la classificazione delle aree identificate nei 
citati mappali (con esclusione di quanto de-
stinato a “viabilità”) quali aree a servizi F 
Speciale soggetti a normativa specifica da 
inserire nell’art. 45 delle norme tecniche 
operative del P.I. La restante area sarà 
classificata quale tessuto R3 per consentire 
interventi edilizi diretti con indice fondiario 
pari a 1 mc/mq. Restano a carico dell’area 
F speciale la realizzazione della strada di 

accesso da via Pisacane”. 
Come spiega Tommasi: “Sono stati in-

detti diversi incontri sia con i residenti della 
zona, sia con l’associazione di culto, sia con 
alcuni avvocati, dato che in questi 10 anni si 
sono riscontrati vari problemi, a partire dalla 
viabilità, essendo una zona di interesse pub-
blico visitata da numerosi pellegrini e fedeli. 
Si sono inoltre riscontrati alcuni abusi che 
si sono avvicendati nel corso degli anni, de-
nunciati e perseguiti nelle sedi appropriate, 
e come amministrazione posso affermare 
che non siamo stati inermi. Sono stati fatti 
tutti gli atti di ufficio opportuni; d’altra parte 

non è il sindaco che decide ma gli uffici che 
agiscono”. 

La soluzione trovata è che l’area viene 
residenzializzata mentre l’area di preghiera 
è stata resa un’area di servizio per i fedeli, 
per garantirne l’ordine e le funzioni senza 
bloccare la circolazione. 

Altra area di interesse della variante è 
l’ex scuola materna di San Pietro che era 
stata resa vendibile; a seguito di una gran-
de rimostranza della frazione essa è stata 
convertita in area di servizi per l’istruzione. 
“Anche questa promessa è stata mantenu-
ta” commenta Tommasi. 
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La zona delle Giare ritorna agricola, quella del santuario 
della Madonna del perdono viene riservata al culto

La tensostruttura 
di 100 mq 
dedicata al culto 
della Madonna 
Addolorata 
del perdono

L’ex scuola materna di San Pietro, che era stata resa vendibile, 

è stata convertita in area di servizi per l’istruzione. 

Il sindaco Tommasi: “Abbiamo mantenuto anche questa promessa”

D
opo l’approvazione, avvenuta a giugno, della variante numero 3 al Pia-
no degli interventi, diverse sono state le voci critiche. Tra esse, quella 
della consigliere comunale Marzia Tasso, eletta nel Pd ma non allineata 

alla maggioranza, che si soffermata in particolare sul punto riguardante la 
zona di via Pio La Torre, trasformata dal Consiglio comunale in area destinata 
a luogo di culto e servizi. Tasso ha espresso voto contrario su tale modifica, 
alla quale hanno dato il proprio assenso tutti gli altri consiglieri presenti in 
aula, nello specifico la maggioranza e il capogruppo di Forza Italia Pier Luigi 
Parisotto. 

“Nell’area di via Pio La Torre – afferma Marzia Tasso – ci sono manufatti 
abusivi, alcuni su suolo pubblico, tra cui una tensostruttura di 100mq autoriz-
zata dal Comune in maniera provvisoria, per novanta giorni, fino allo scorso 
20 aprile, quindi ora abusiva come confermato, durante la seduta consiliare, 
dal tecnico comunale. 

L’amministrazione comunale, invece di perseguirlo, tollera l’abusivismo 
permettendo l’interruzione della viabilità per due giorni al mese e più, trasci-
nandosi tra verbali e sopralluoghi, ricorsi e dilazioni, immobilismo e lentezze 
procedurali, ma soprattutto non attuando la rimozione dei manufatti e la 

richiesta dei danni subiti da occupazione di suolo pubblico, unico atto che 
ristabilirebbe la legalità”.

Nella zona in questione si ritrova un gruppo di preghiera, costituito in as-
sociazione, formatosi dopo che la signora Alina Coia, residente in quella zona, 
rese noto nel 1997 di aver avuto, poco lontano da casa sua, l’apparizione di 
quella che poi le si sarebbe rivelata come la Madonna Addolorata del Perdono. 

Tra le varie iniziative promosse dall’associazione, vi sono anche le proces-
sioni e il servizio d’ordine in occasione delle apparizioni, che si verifichereb-
bero la sera del 4 e del 28 di ogni mese. La zona in tali occasioni si popola 
di persone, provenienti anche da molto lontano, vengono di conseguenza 
bloccati la viabilità e l’accesso alle abitazioni dei residenti, che hanno più volte 
chiesto al Comune di intervenire. 

“È lecito chiedersi – chiosa Marzia Tasso – quando a Cavarzere si avrà 
il coraggio di applicare la legge uguale per tutti. I residenti della zona di via 
La Torre hanno ripetutamente chiesto il ripristino della legalità al Comune ma, 
con un comportamento che non fa altro che alimentare la malpratica dell’abu-
sivismo, l’amministrazione comunale approva la variante che permette anche 
la costruzione di un luogo di culto”.

FOCUS Marzia Tasso contesta l’approvazione della variante che classifica l’area  di via La Torre a servizi F Speciale e consente di costruirvi un luogo di culto
“UN COMPORTAMENTO CHE ALIMENTA LA MALPRATICA DELL’ABUSIVISMO”
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