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Osservazione n. 1 - PG/2022/175344 del 20/04/2022 

 
OSSERVAZIONE 

Oggetto: Osservazioni in merito al Progetto “Riqualificazione della viabilità Vignole (C.I. 
14530)” relativa alla particella Sez. Murano fg. 57 mapp. 34 e 210.  

 

Dopo aver analizzato la documentazione allegata alla Delibera n. 17 del 03/03/2022, siamo 
propensi ad accettare il progetto una volta chiariti ed accordati i seguenti punti: 

1. Il percorso deve rimanere aderente alla peschiera senza deviazioni. 

2. Il percorso deve avere una profondità/larghezza di esproprio di non più' di 3 metri sulla 
nostra terra, come previsto anche per le proprietà dopo di noi (schede espropri, 

mappali 25 e 190); e che la strada occupi meno area in profondità sulla nostra terra: i 
tecnici del Comune durante l'ultima visita hanno parlato della possibilità di una 

larghezza di 1.5m invece di 2m, preferiamo la minima misura possibile. 

3. I disegni indicano una piega della strada quando entra nel nostro terreno che porta la 
via più all'interno della nostra proprietà allontanandosi dalla peschiera, occupando più 

spazio. Chiediamo di mantenere il percorso aderente alla peschiera. 
4. L'illuminazione sia scelta nel rispetto del luogo, l'ambiente lagunare. l'illuminazione 

temporizzata sarebbe in linea con gli accorgimenti necessari a non perturbare i cicli 

vitali di flora e fauna locali. Chiediamo che i lampioni siano più bassi possibile per non 
inquinare visivamente il paesaggio. 

5. L'illuminazione non sia posizionata di fronte a casa nostra. 
6. La recinzione sia, come proposta da voi, una staccionata bassa di legno, con un cancello 

di legno nello stesso stile. 

7. Abbiamo bisogno di un confronto con voi e di ricevere un disegno più specifico e 
dettagliato riguardo la proposta sulla nostra proprietà. Quello che illustra la sezione B 

(Tav. n. fte.04) infatti non ci permette di capire quanto sarà realizzato: 

• si riferisce a delle “palificate esistenti” che non esistono 
• manca la posizione, materiale, e tipologia proposta della recinzione 

• il palo dell'illuminazione sembra molto alto, troppo per il luogo 
• non ci è chiaro dove finisce il conglomerato cementizio verso il campo 

• non ci è chiaro il funzionamento del tubo per il drenaggio (confronto Sez. A e 

Sez. B). 
8. Chiediamo dei chiarimenti sulla risoluzione della fine del percorso A, che rimane vaga 

sui disegni, ma che rappresenta di fatto un punto critico (congiunzione di tre proprietà). 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione fa riferimento ad aspetti tecnici che riguardano prevalentemente le modalità 
esecutive del progetto e non i contenuti della variante, finalizzata a rendere l’intervento 

conforme sotto il profilo urbanistico. 

Per quanto riguarda i punti 1 e 3 dell’osservazione, pertinenti al procedimento urbanistico, non 
si rilevano elementi di contrasto con il progetto fattibilità tecnica ed economica approvato con 

la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 3 marzo 2022 di adozione della variante. 
 

PARERE 
Contrario  
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