
Penso che il sindaco, con la sua giunta, abbia predisposto un P. G. T. cosi'
ampio da incidere in modo negativo sul territorio comunale.
Il nuovo P.G.T. prevede un aumento di popolazione dagli attuali 1700 a
2400 abitanti.
Pura fantasia strumentale.
Questa pesante scelta portata avanti dal sindaco e dalla sua giunta
evidenzia un forte elemento destabilizzante per l'ambiente, il paesaggio e
per tutte le aree comunali.
Le scelte proposte sono in alcuni casi incomprensibili, prive di logica e
solo vocate a distruggere in profondità la nostra realtà territoriale.
Voglio evidenziare alcuni casi che mi sembrano macroscopici.
Non riesco a comprendere perché si è eliminata l'unica area verde in via
Aldo Moro e strada Snasino.
Si era fatta a suo tempo, una scelta meditata, utile e opportuna, tenuto
conto che in questa zona si erano concesse molte aree edificabili anche agli
stessi proprietari del terreno bloccato a verde; Rt'l~eLt1A 1./~euec[[-,q/lit~r!wt'-w-H l-I

per capriccio, senza alcun motivo, si è tolto questo necessario polmone
verde!. Forse lo capiremo fra non molto. Rimane una decisione
irresponsabile.
Altra posizione che desta forte preoccupazione è l'aver inserito lungo la
strada che porta da Mancapane a cascina Costa, in pna zona panoramica,
una vasta area edificabile che prevede la possibilità di molte, troppe
costruzioni. Mistero! [; . sa' .
~ ~ .

La scelta più grave e inaccettabile portata avanti dal sindaco e dalla sua
giunta, rimane quella lungo la via che porta da Torrazza alla frazione
Cadelazzi.
Questa strada che collega il capoluogo alla frazione, passa attraverso
vigneti con una veduta panoramica e paesaggistica molto bella e PRIVA
DI CASE.
Consapevole di questa situazione, il 21 marzo 2008, Girani Pierangelo
(mio fratello) scrive al comune (lettera protocollata il 22 marzo 2008)
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Ai Sigg. Consiglieri Comunali di

TORRAZZA COSTE

Vi scrivo come Torrazzese e non come Consigliere Comunale per
richiamare la Vostra attenzione su una situazione molto grave.

Il PGT del nostro Comune ha previsto, lungo la Via per la Frazione
Cadelazzi, a metà strada in una zona senza case, due aree edificabili.

La prima edificabile a destra salendo di circa 30Qtnetri (di fronte al
pozzo dell'acquedotto) e la seconda area, della stessa metratura circa, a
poche decine di metrJ, ma questa volta a sinistra verso la frazione, in
terreni vitati.

Con questa scelta si rovinerebbe questo territorio coperto da
vigneti in modo irreparabile e addio a questo caratteristico e valido
paesaggio.

Vi invito a recarvi sul posto per comprendere i danni ambientali e
paesaggistici di questa scelta.

Sono convinto che una giusta riflessione porterà a fermare la
cementificazione in queste due aree e a salvare questa località che
rappresenta una memoria storica e geografica di Torrazza Coste.

Distinti saluti.

Giu ppe Gir

f4/fi
Si allega: - copia del PGTriguardante Via Cadelazzi

- Copia della lettera inviata da Girani Pierangelo in data

21/03/2008 al Comune di Torrazza Coste debitamente protocollata.




