
 

 

 

 
Al Sindaco del Comune di Spilamberto 

         
Alla Struttura Pianificazione Territoriale 

 Comune di Spilamberto 
 
 

 
 
 
Oggetto: Osservazioni alla Deliberazione del consiglio comunale nr. 28 del 11/05/2020 aventi 
per oggetto  : adozione variante parziale al prg vigente ex art: 15 l.r. 47/78 e s.m.i.: 1) modifica alla 
localizzazione del canile comunale, 2) modifica alle modalità di intervento zona DA2 - ex p.p. rio 
secco, 3) modifica alle modalità di intervento zona DI2 - comparto agroalimentare, 4) integrazioni 
alle funzioni ammesse nella zona DI3, 5) cambio di destinazione urbanistica da zona Di1 a zona B1 
 
 
In premessa per consentire al Consiglio Comunale  di esprimersi in merito alla variante nr. 28 del 
11/05/2020 la Giunta avrebbe dovuto proporre  diverse deliberazioni, una  per   ciascuno degli 
argomenti proposti, peraltro geograficamente spesso  neppure contigui. Questo per permettere ai 
rappresentanti dei cittadini ed ai cittadini stessi di entrare nel merito e di poter esprimersi per 
ognuna delle varianti pareri specifici. Anche per questa ragione la lista eco-civica “Cittadini per 
Spilamberto” ha votato Contro.  
 
Restano aperte criticità che attraverso l’Istituto  delle “Osservazioni” intendiamo esplicitare.    
 

Osservazione Punto 4) integrazioni alle funzioni ammesse nella zona di 3, 5 

L’ obiettivo della variante nel Comparto Le Alte ex Sipe-Nobel “è quello di integrare le funzioni 
compatibili all’interno del Piano Particolareggiato caratterizzato da attività produttive, nell’ottica di 
promuovere comparti polifunzionali (la cosiddetta mixité) con funzioni compatibili che migliorino la 
qualità dei sevizi degli ambiti produttivi, promuovendo anche il commercio al dettaglio”. 
Viene quindi ammessa la funzione D/8 – “fabbricati costruiti od adattati per speciali esigenze di 
attività commerciali, limitatamente a una superfice massima di 250 mq di SV alimentari e non 

alimentari, per ogni lotto insediato”. I lotti edificabili sono circa 37, poco meno quelli insediati. 

   
Quindi, salvo smentite, si passerebbe, da un commercio già attivo, ma limitato a pochi  spacci ed a 
punti vendita per le produzioni aziendali,   a 37 possibili attività commerciali alimentari e non per 
250 mq per  lotto pari ad una potenzialità massimo di  9.250 mq di attività commerciali 
alimentari e no!  
 
Alla vigilia della creazione del nuovo PUG la Deliberazione N 
r 28  potrebbe condizionare al limite della nullificazione progettuale lo stesso PUG. La Deliberazione 
Nr 28 è destinata a sottrarre    acquirenti ai negozi tradizionali classici del Centro storico, Piazza 
Sassatelli e Piazza Leopardi a  vantaggio delle nuove attività produttive.   Pertanto si auspica la 
soppressione o la radicale revisione della variante di cui al punto 4.   



 

 

 

Osservazione punto 3  modifica alle modalità di intervento zona DI2 - comparto 
agroalimentare ( via Coccola) 
 
In Via Coccola l’acquedotto con  impianto di SOLLEVAMENTO delle acque potabili  utilizza un  
pozzo di captazione che si trova più ad est, sotto la vecchia costruzione dedicata al sen. F. 
Quartieri.  
Si segnala che la variante potrebbe  non  rispettare il limite di distanza  del pozzo di Captazione   
tutelato  dall’art. 18 del PRG ai sensi del D.P.R. 24/05/1988 n.236  
 
Osservazione punto  1- Modifica alla localizzazione del Canile Comunale 
 
Cinque comuni dell’Unione Terre di Castelli, tra cui Spilamberto,  nel 2018 sottoscrissero la 
convenzione per la gestione in forma associata del Canile ed approvarono  il progetto in materia di 
Affido, assistenza veterinaria, cure e gestione dei cani e dei gatti. 
Occorre verificare se tra le competenze affidate all’Unione rientri o meno la gestione dei canili ( 
Vedi sopra) e se ciò fosse e, se non fosse stata disdettata La Convenzione Unionale,  la 
deliberazione n. 28 nella parte che riguarda il Canile potrebbe essere impropria, se non nulla. 
 
 

Per la Lista Eco-civica Cittadini per Spilamberto 
F.to Omer Bonezzi  

 
 



 

 

 

 


