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Al Sindaco di Montefelcino
Ai consiglieri comunali
OGGETTO : Piano lottizzazione Sterpeti consiglio comunale del
07.09.2005.
Si intende intervenire in merito al “piano lottizzazione Sterpeti” inserito nel
Consiglio Comunale del 07.09.2005 in quanto probabilmente interessi una
porzione di terreno produttivo in prossimità della chiesetta di Sterpeti. Tale
lottizzazione contrasta con gli scopi dell’associazione che intende invece
concludere lo sviluppo industriale all’attuale zona consorziata non prevedendo
ulteriori aumenti di sorta. In ogni pubblicazione di valutazione ambientale, ma
anche dalle testimonianze dirette di chi vive nelle vicinanze di opifici risulta
ormai palese l’assoluta incompatibilità delle industrie con le abitazioni, i servizi,
le attività agricole e turistiche e con la vicinanza del fiume. Aggiungiamo inoltre
che alcuni comportamenti di certi imprenditori locali sono del tutto irrispettosi
del territorio che li ospitano e preoccupano certe attività potenzialmente nocive
alla salute. Si chiede quindi di rivedere tale piano di lottizzazione e si
chiede di escludere tale zona produttiva in occasione della revisione del
nuovo PRG anche per le seguenti ragioni:
- il lotto è anche vicino al borgo di Sterpeti unico riferimento storico culturale del
luogo. La realizzazione di inutili nuovi capannoni industriali, che si andranno ad
aggiungere a quelli vuoti nella valle, è irrispettosa della nostra memoria;
- la lottizzazione riduce ulteriormente il suolo agricolo che come è noto
concorre a contenere allagamenti e fenomeni tipici dei cambiamenti climatici in
corso;
- parte della zona di Sterpeti è considerata piana alluvionale ;
- l’attuale fognatura progettata molti anni fa assieme al depuratore ormai
obsoleto potrebbe non ricevere ulteriori scarichi industriali considerando anche
i livelli zona lottizzazione/depuratore ;
- non sono state ancora approvate definitivamente le norme tecniche del piano
particolareggiato insediamenti produttivi;
- il territorio comunale non è stato classificato dal punto di vista
dell’inquinamento acustico;
Altre considerazioni potranno essere formulate con uno studio approfondito che
per ragioni di tempo non è stato realizzato. A questo proposito si invita per il
futuro il Sindaco di Montefelcino a voler pubblicizzare meglio e per tempo i temi
e le riunioni dei consigli comunali.
Montefelcino 07.09.2005
F.TO IL PRESIDENTE
(Stefano Bellagamba)
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