Allegato A
Il Sindaco comunica che è stata predisposta a cura della professionista incaricata, Arch. Sgroi Elena, una
variante al piano delle regole del P.G.T. comparto Poliform via Cavolto
Dopodiché essendo presente in aula lo stesso professionista sospende il Consiglio Comunale per
permettere alla stessa di illustrarne i contenuti e per far si che ogni consigliere comunale possa chiedere
delucidazioni o spiegazioni a riguardo.
Ore 21.05 il Consiglio Comunale è sospeso
Dopo l’illustrazione da parte del professionista incaricato viene riaperto a cura del Sindaco Il Consiglio
Comunale ore 21.10
Il Sindaco si sofferma sull’iter da seguire precisando che la prima votazione riguarda se il Consiglio
Comunale è favorevole o meno ad esaminare l’osservazione presentata fuori termine dalla Ditta Poliform
SpA
Favorevoli per l’esame dell’osservazione 7 astenuti 3 (Riva, Mosconi e Fumagalli) contrari zero
Successivamente dà lettura dell’osservazione presentata in data 23 gennaio 2018 prot. n. 506 per
l’accoglimento o meno precisando che la proposta del professionista è quella dell’accoglimento
Entra in aula il Consigliere Cossalter Antonio ore 21.10 Presenti 11
Votazione osservazione favorevole all’accoglimento 8 contrari zero astenuti 3 (Riva, mosconi e Fumagalli)
Dopodiché il Consigliere Riva Giovanni capogruppo della minoranza Anzano un Paese in Comune – intende
esprimere le proprie considerazioni per capire al meglio da un punto di vista tecnico la variante presentata.
In sostanza chiede come mai non si è arrivati prima a questa soluzione di poter far edificare un magazzino
in modo tale di ampliare la propria attività industriale. A tal proposito ricorda che nell’espletamento della
procedura VAS non è stato possibile estendere l’edificabilità industriale attraverso la trasformazione
dell’area boscata così come indicato nella proposta urbanistica iniziale. Conclude chiedendo chiarimenti in
merito e precisando nel contempo che ben venga che la ditta Poliform investa sul territorio
Il Sindaco risponde dando i dovuti chiarimenti in merito precisando che la ditta in questione in un primo
tempo ha cercato di trovare come contropartita un’area boschiva, ma gli esiti di acquisto non hanno avuto
esito positivo, quindi ha dovuto cambiare la propria strategia senza intaccare l’area boschiva
Il Consigliere Riva anticipa un voto di astensione in quanto non è in grado attualmente di sapere quali
benefici possa portare questa variante alla comunità di Anzano del Parco. Probabilmente ci sono accordi di
cui non ne siamo a conoscenza e pertanto anticipiamo un voto di astensione.
Il Sindaco specifica che i vantaggi per il Comune di Anzano saranno valutati successivamente con
convenzione nel rispetto delle leggi della normativa
Successivamente si passa alla votazione
Favorevoli 8 contrari zero astenuti 3

