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             e per conoscenza: 
 

 
                      

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Oggetto:       
 

Osservazione n° 12 – Variante n° 1 al Piano degli Interventi.   
 
Dopo aver presentato n° 11 Osservazioni alla Variante n° 1 al Piano degli interventi del Comune di 
Sommacampagna (come qui sotto ricordate e con i “link” relativi) credo che sia necessaria un’ultima 
Osservazione Generale, che contenga un “suggerimento” che l’Amministrazione… dovrebbe accogliere.    
 

Osservazione n° 01 alla Variante al Piano degli Interventi - www.vivicaselle.eu/PI-OSS-01.pdf 
 

Osservazione n° 02 alla Variante al Piano degli Interventi - www.vivicaselle.eu/PI-OSS-02.pdf 
 

Osservazione n° 03 alla Variante al Piano degli Interventi - www.vivicaselle.eu/PI-OSS-03.pdf 
 

Osservazione n° 04 alla Variante al Piano degli Interventi - www.vivicaselle.eu/PI-OSS-04.pdf 
 

Osservazione n° 05 alla Variante al Piano degli Interventi - www.vivicaselle.eu/PI-OSS-05.pdf 
 

Osservazione n° 06 alla Variante al Piano degli Interventi - www.vivicaselle.eu/PI-OSS-06.pdf 
 

Osservazione n° 07 alla Variante al Piano degli Interventi - www.vivicaselle.eu/PI-OSS-07.pdf 
 

Osservazione n° 08 alla Variante al Piano degli Interventi - www.vivicaselle.eu/PI-OSS-08.pdf 
 

Osservazione n° 09 alla Variante al Piano degli Interventi - www.vivicaselle.eu/PI-OSS-09.pdf 
 

Osservazione n° 10 alla Variante al Piano degli Interventi - www.vivicaselle.eu/PI-OSS-10.pdf 
 

Osservazione n° 11 alla Variante al Piano degli Interventi - www.vivicaselle.eu/PI-OSS-11.pdf 
 

Prima di iniziare va sempre ricordato – come riportato nella Rapporto Ambientale della VAS del PAT 
adottato nel 2009 – che sul Comune di Sommacampagna insiste e persiste un DEFICIT AMBIENTALE pari a 
-7,025, che – dal 2009 - non solo… non è… MAI stato diminuito, ma la situazione si è anche aggravata. 
 

 

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale. 
 

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio 
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e 
dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una 
adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, 
dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, 
dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina 
paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni 
europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale. 
 

 

     Al Sindaco del  
 

Comune di Sommacampagna 
 

 

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 

 

PPRROOJJEECCTT  TTOO    PPRROOTTEECCTT  
 

COME  SALVARE  CASELLE 
 

PPRROOGGEETTTTAARREE  PPEERR    PPRROOTTEEGGGGEERREE  

www.vivicaselle.eu 
 

 

   All’ Assessore Urbanistica  
 

Comune di Sommacampagna 
 

 

 
 

   All’ Assessore Ecologia e Ambiente  
 

Comune di Sommacampagna 
 

 

 

 

  Alla Regione Veneto  
 

Commissioni VAS VINCA NUVV 
 

 

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it 
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Che in due anni e mezzo, da quando, con DCC n° 4 del 2 
Marzo 2015, è stato Comunicato il Documento Program-
matico del Sindaco sul Piano degli Interventi, i risultati 
di questi quasi 30 mesi di lavoro, siano quelli come sono 
stati presentati e anche “adottati” con la DCC 38 del 26 
Giugno 2017 è evidente che qualcosa non ha funzionato 
al fine di tentare di DIMINUIRE il Deficit Ambientale del 
Comune ed in particolare sul territorio di Caselle, terri-
torio vessato ed inquinato “da tutto”, dove si concentra 
la quasi totalità di tutte le fonti d’inquinamento. 
   

Per assurdo, forse sarà la nuova Legge Regionale del Ve-
neto sul Contenimento del Consumo del Suolo e per la 
Rigenerazione Urbana che potrebbe “Salvare Caselle”, 
perché se quella legge fosse correttamente applicata dal 
Comune, molti problemi di Caselle potrebbero essere… 
risolti facilmente e il Deficit Ambientale… diminuito. 
 

Ma per far questo serve coerenza (ad esempio con il 
quanto è stato approvato nel PAT) serve la conoscenza, 
ma soprattutto servirebbe una volontà politica che pos-
sa guidare lo sviluppo e valorizzare le qualità e le ca-
pacità attrattive del “nostro” Territorio Comunale per 
poter migliorare la qualità di vita della popolazione.   

 

 

 



Prima di elaborare le Osservazioni  alla Variante 1 al Piano degli Interventi – come queste sono state  
presentate – prima mi sono letto un libro e mi sono studiato qualcosa di relativo alla LRV 14/2017 e 
poi – visto che i Comuni hanno presentato la Scheda Informativa per la Banca Dati della Copertura del 
Suolo del Veneto - ho creato questo sintetico CONFRONTO (vedi sotto) per comprendere come il Comune 
di Sommacampagna si pone in relazione a tre dei Comuni contermini al nostro territorio Comunale.  
 

 
 

Da questa “sommaria analisi” gli elementi da evidenziare (rapportati a Sommacampagna) sono questi: 
 

Sommacampagna e Villafranca sono i Comuni che hanno meno superficie edificatoria a fini residenziali; 
 

Sommacampagna ha più aree produttive a disposizione rispetto anche ai comuni di Sona e di Villafranca; 
 

A Sommacampagna non vi sono ne aree residenziali e/o aree produttive con dei procedimenti in corso; 
 

E evidente che i Comuni che hanno aree occupate dall’Aeroporto sono più penalizzati rispetto agli altri; 
 

Altri dati da valutare e da confrontare sono facilmente deducibili dalla tabella come sopra riprodotta.   
 

Ciò premesso con le Osservazioni come presentate dal sottoscritto, si è voluto evidenziare come la 
“Variante 1 al Piano degli Interventi”, non sia altro che un tentativo di apportare delle modifiche a 
delle aree private come queste erano state inserite nel PRG, ma nello stesso modo si è tentato di inserire 
nuove aree edificabili in aree che nemmeno erano previste nel PAT e tutto questo è accaduto senza che 
prima sia stato messo a dimora nemmeno un albero per le… cosidette opere di Mitigazione per Caselle.  
 

L’ho evidenziato più volte: prima di costruire un metro cubo di nuova edificazione, devono essere realiz-
zate le opere di Mitigazione e di Compensazione Ambientale, almeno una buona parte di quelle che - per 
Caselle - sono state inserite nel PAT ed evidenziate anche nel Rapporto Ambientale della VAS del PAT. 
 

E’ noto che il PAT è stato adottato dall’Amministrazione Comunale e dalla stessa Amministrazione Comu-
nale è stato anche approvato, ed è anche per questo motivo che in tutti questi anni… il sottoscritto, ha 
sempre sostenuto che a Caselle servono delle vere opere e dei veri interventi di RESTAURO Ambientale, 
di RISANAMENTO Ambientale, di RIPRISTINO Ambientale, di RECUPERO Ambientale, di COMPENSAZIONE 
Ambientale e poi - dopo tutte queste opere ed interventi - anche opere di MITIGAZIONE Ambientale. 



A parere del sottoscritto per diminuire il DEFICIT AMBIENTALE del Comune di Sommacampagna - ma 
soprattutto per migliorare la qualità di vita di Caselle - serve e servirebbe una VARIANTE “AMBIENTALE” 
al PAT che abbia da basarsi sulle “PAROLE” che costituiscono la struttura della Legge Regionale Veneto 
n° 14 del 6 Giugno 2017 - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della leg-
ge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio.   
 

 
 

Una VARIANTE “AMBIENTALE” al PAT della quale il Comune ne sia l’artefice e il protagonista principale 
al fine di dotare l’intero territorio Comunale e soprattutto Caselle, di adeguate INFRASTRUTTURE VERDI 
a tutela del territorio e a salvaguardia della salute e della qualità della vita della popolazione di Caselle. 
 

Se il sottoscritto con le presenti 12 Osservazioni alla Variante n° 1 al Piano degli Interventi, del vigente 
PRG e non del PAT (per il quale serve un vero Piano degli Interventi) ha inteso ancora una volta al voler 
partecipare con contributi, suggerimenti e critiche – nonostante, come sempre, poi accadrà che tutte… 
verranno respinte e/o non accolte, ma (lo stesso) il sottoscritto insiste nell’impiegare il proprio tempo. 
 

Ulteriore tempo che il sottoscritto - nei prossimi 30/40 giorni - andrà ad impiegare – al fine di predisporre 
degli esempi di: INFRASTRUTTURE VERDI che poi verranno inviate all’attenzione della Amministrazione 
Comunale le quali potrebbero essere la base di una proposta per una VARIANTE “AMBIENTALE” al PAT. 
 

Ciò premesso parrebbe pertanto essere logico ed auspicabile che in questo primo Piano degli Interventi 
(come è stato predisposto e “adottato” dal Comune di Sommacampagna con DCC38/2017) siano appro-
vate solo quelle Manifestazioni di Interesse che siano relative al PRG Vigente – anche accogliendo i 
suggerimenti contenuti nelle Osservazioni come queste presentate dal sottoscritto – mentre per le altre, 
quelle relative alle previsioni del PAT siano rinviate ad altra data, anche perché non conformi a quella 
che sarebbe stata denominata come: Variante n° 1 al Piano degli Interventi e cioè per il PRG Vigente.     
 

OSSERVAZIONE n° 12 _ SI CHIEDE pertanto che - prima di approvare qualsiasi Piano degli Interventi per 
il Comune di Sommacampagna che sia con l’iter in corso e/o che sia un Nuovo P.I. - sia adottata e 
approvata una adeguata, concreta e realistica (e anche lungimirante) VARIANTE “AMBIENTALE” al PAT. 
 

Certo che quanto OSSERVATO sia accolto, si porgono distinti saluti. 
 

                      Un cittadino “nativo” di Caselle: 
 

                      Beniamino Sandrini  
 

                      ___________________________ 
 

                                                                                                                                                                     beniamino.sandrini@legalmail.it     

NB: le immagini composte da “parole” sono state tratte da: 

http://italiaius.it/convegni/slides-e-interventi-del-convegno-

di-vicenza-del-26-giugno-2017-sulla-l-r-142017  

http://italiaius.it/convegni/slides-e-interventi-del-convegno-di-vicenza-del-26-giugno-2017-sulla-l-r-142017
http://italiaius.it/convegni/slides-e-interventi-del-convegno-di-vicenza-del-26-giugno-2017-sulla-l-r-142017

