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COMUNE Si cominciano a vedere i primi effetti dell’approvazione del Piano degli interventi

A Schiesara stanno arrivando le nuove case
Presto un’area residenziale nella zona tra il centro e la frazione di Colombano

Consuerlo Angioni

BADIA POLESINE – Ur -
banizzazione e nascita
di nuove aree residen-
ziali. I primi effetti del-
l’approvazione del Piano
interventi si iniziano a
ve d e r e .
Nei giorni scorsi infatti
il settore urbanistica del
comune di Badia Polesi-
ne ha approvato il piano
di lottizzazione residen-
ziale che riguarda zona
Schiesara. La via badiese
si trova tra il capoluogo e
località Colombano, in
u n’area ancora molto
poco urbanizzata e ca-
ratterizzata dalla pre-
senza di campi e parte di
campagna.
Insomma, una zona a
pochi passi dal centro
cittadino che è però “ri -
masta indietro” da l
punto di vista abitativo.
L’approvazione del Pat e
quindi del Piano inter-
venti porterà però a
sbloccare le cose. “Al fi-
ne di recuperare una si-
tuazione riferita ad un
ambito a destinazione
potenzialmente resi-
denziale – spiega la deli-
bera di giunta comunale
- in adiacenza al tessuto

urbano consolidato, ma
caratterizzato attual-
mente da un certo disor-
dine organizzativo, è
stato inserito nel Piano
interventi l’i s o l at o
‘Schiesara’”.
Questo avviene grazie ad
un preventivo accordo
con un privato, l’agen -
zia immobiliare Roma,
che ha presentato la pro-
posta di lottizzazione re-
sidenziale. Si trattereb-
be del primo passo verso

la nascita di una nuova
area abitativa, che mi-
gliorerebbe anche dal
punto di vista del decoro
urbano e del verde pub-
blico la zona badiese.
Alla lottizzazione segui-
ranno infatti gli inter-
venti di tipo edilizio, che
al comune di Badia Pole-
sine non dispiacciono,
considerata la crisi del
settore e il progressivo
decadimento dei centri
urbani.

Nel frattempo le speran-
ze riposte sul Piano in-
terventi guardano an-
che alle aree produttive,
oltre che residenziali:
l’amministrazione co-
munale conta infatti di
introitare somme im-
portanti grazie alle pere-
quazioni, con cui finan-
ziare interventi che van-
no proprio nella direzio-
ne di migliorare il centro
u r b a n o.
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Il municipio di Badia Polesine

IL CASO A Castelbaldo

Canile-gattile degli orrori
è scattato il sequestro

CASTELBALDO (Padova) - E’ stato posto sotto sequestro il
rifugio per cani e gatti di via Stradona, a Castelbaldo. La
struttura, infatti, era stata oggetto di un blitz delle forze
dell’ordine, costato il sequestro degli oltre centocinquanta
animali ospitati, con una denuncia ai danni della 42enne
“titolare”. Il canile-gattile era diventato un vero e proprio
rifugio per animali senza tetto. Ma in via Stradona qualche
giorno fa erano arrivati i carabinieri di Castelbaldo, solleci-
tati da una segnalazione di Eital, l’ente italiano per la
tutela degli animali e del lupo. Al momento del blitz, nella
struttura, erano presenti 115 gatti e 44 cani, custoditi in
piccole gabbie, recinti o lasciati liberi all’interno dei confini
del canile-gattile. La veterinaria che aveva accompagnato
carabinieri e associazione (era presente il presidente Anto-
nio Colonna), nominata per l’occasione ausiliaria di polizia
giudiziaria, aveva rilevato le precarie condizioni igienico
sanitarie di alcuni ospiti e delle strutture che li ospitavano.
Eital affermò che “oltre il 40% degli animali avevano
bisogno di interventi di urgente ospedalizzazione”. La
stessa associazione parlava di “cani e gatti agonizzanti,
infestati da piaghe e parassiti, rinchiusi in container
sporchi e malsani, affetti da malnutrizione diffusa”. Gli
animali erano stati posti sotto sequestro e affidati in
custodia giudiziale all’Anta, l’associazione nazionale tute-
la animali di Cavarzere. La 42enne che gestisce la struttura
era stata invece denunciata per maltrattamento di animali
e per resistenza a pubblico ufficiale. Alcuni animalisti
hanno anche dato vita a un picchetto per impedire ai
carabinieri di sequestrare gli animali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


