
Hanno ragione i cittadini che si sono opposti a
questa operazione edilizia che riguarda Gorlago.

A questa conclusione ci siamo arrivati dopo aver
assistito all'assemblea del 28 ottobre e dopo aver
analizzato alcuni degli elaborati del Piano Inte -
grato di Intervento (PII) "Area V olta".
Queste in sintesi le nostre considerazioni.

1. La maggioranza consiliare guidata dal sindaco
Pedrini ha sostenuto - più o meno - che il PII mi-
gliora le precedenti previsioni contenute nel Pia-
no Regolatore, precisando che il volume delle
nuove edificazioni sono superiori solo di poche
migliaia di mentre cubi rispetto a quelle prece-
denti (da 44.769 a 50.465 mc , comprensivi del
capannone di 3.800 mc che verrà inserito nell'a-
rea ecologica)

A tale aumento volumetrico - secondo l'Amm. co-
munale - corrisponde la possibilità di aumentare
la qualità dei servizi comunali (per quanto riguar-
da il verde pubblico  e la '”piazzola ecologica”),
nonché di evitare di destinare le ex-aree Enel ad
attività industriali, giudicate incompatibili con le
abitazioni vicine, esistenti o previste.

Non si capisce però la ragione che motiva il man-
tenimento della "piazzola ecologica" accanto a

zone residenziali (tra cui case popolari), per
un'attività - certo importantissima come servizio
pubblico - ma di impatto niente affatto gradevole
e paragonabile certamente a quello delle attività
industriali che con PII si sono volute evitare. 

2. Notiamo poi che la trasformazione dalla desti-
nazione industriale a quella residenziale di buo-
na parte degli edifici ex-Enel di Via Roma avvie-
ne confermando la precedente volumetria. 

Secondo la prassi però, quando si effettuano si-
mili cambiamenti urbanistici,  gli enti locali proce-
dono ad una netta riduzione della volumetria (al-
meno del 50%), per ridurre a misure ragionevoli
le capacità insediative (e quindi  l'entità della spe-
culazione).

Di quanto concesso la società "Immobiliare T ri -
ploch s.r .l." (con sede a Cene) può considerarsi
ampiamente soddisfatta, per tacere poi  degli al-
tri 3-4.000 metri cubi che il PII aggiunge alle pre-
visioni del Piano Regolatore!

La dimensione speculativa dell'operazione è
veramente notevole, e per di più le concessioni
riguardano una immobiliare di cui non ci è dato
conoscere nessun altro precedente intervento
edilizio oltre a questo di via Volta.         (segue)
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3. La destinazione commer -
ciale prevista nei pressi della
strada provinciale ha una
consistenza di 2.700 metri
quadri edificati, a cui però si
devono aggiungere gli  spazi
commerciali che potranno
essere inseriti negli edifici ex-
Enel di cui è prevista la con-
servazione.

Sono gli edifici che danno su
Via Roma e che hanno desti-
nazione mista, cioè "com-
merciale/terziaria/residenzia-
le"

Per il supermercato ipotizza-
to è prevista una superficie di
vendita di 1.500 mq, perché
per gli esercizi da 151 mq. a
1.500 l'autorizzazione si defi-
nisce a livello di Provincia
(per quelli superiori invece a
livello di Regione)

E’ probabile che, quanto me-
no sul piano politico, il Comu-
ne di Gorlago e l'Amministrazione provinciale (at-
tualmente Lega e Pdl) si siano già accordati.

L'impatto sull'attuale sistema di distribuzione che
a Gorlago consente, sia pure con difficoltà, di
mantenere alcune attività commerciale nel (pre-
gevole) centro storico, rischia di compromettere
quanto è stato fatto finora per la difesa della pic-
cola distribuzione commerciale.

4. Quanto al nuovo parco, che l'Amministrazione
Comunale ha pure presentato come risultato si-
gnificativo, ci risulta che coincida in buona parte
con le aree che non possono essere edificate per
la presenza degli elettrodotti ! 

Si poteva indubbiamente prevedere qualche spa-
zio migliore per portare a far giocare i bambini!

Le proteste dei cittadini, riguardo l'ubicazione
della piazzola ecologica, la realizzazione del cen-
tro commerciale, l'impatto urbanistico del nuovo
PII sono più che giustificate, e avrebbero dovuto

consigliare l'amministrazione comunale ad intro -
durre i correttivi richiesti .

Bisogna infine considerare anche coloro che -
una volta realizzato il Pii - acquisteranno o affit-
teranno nuovi appartamenti (poco meno di un
centinaio) , situati nei pressi della grande st a-
zione dell'Enel , a pochi metri dagli elettrodotti
che vi entrano/escono.

La popolazione di Gorlago paga già un prezzo
molto alto per il rischio elettrosmog che la nor-
mativa del nostro Paese ancora sottovaluta.

Anche se l’Amministrazione comunale assicura
che le prescrizioni sono state rispettate, con il PII
"Area Volta" la commistione tra residenze ed
elettrodotti  viene incrementata di molto. 

Per queste ragioni, sosterremo le iniziative tese a
contrastare la realizzazione delle previsioni del
Piano Integrato “area Volta”.

Gorlago, novembre 2009
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