
Variante dello scorso 5 luglio al PGT Piano di
Governo del Territorio (Piano Regolatore) del 2010.
Dal 2008 ad oggi il tutto è costato almeno 138.000

euro per ottenere quali risultati?
E’ l'ultimo miraggio della maggioranza o ce ne saranno altri?

Piazza di Paladina (AT1). Hanno progettato di “spostare” il
cinema-teatro dell'Oratorio in piazza, di impedire il traffico
veicolare in piazza e di togliere i già pochi parcheggi
esistenti. Il tutto senza accordi con i proprietari (tranne
alcuni di via IV novembre) e la Parrocchia e senza risorse
comunali a disposizione ! Così tutto rimarrà com’è per
chissà quanti anni ancora ?

Strada provinciale (AT2). Dopo la barzelletta del
“Boulevard de Paladinà” (PGT del 2010 secondo cui
avremmo potuto  passeggiare lungo il Provinciale per
ammirare vetrine e negozi e respirare aria buona … ),
prevedono di mantenere la strada provinciale sul tracciato
attuale con due mezze controstrade a est ed a ovest e tanti
parcheggi. La prima  togliendo ai proprietari, che
ovviamente non concordano (altro che piena partecipazione
e trasparenza come dichiarato dal Sindaco), una striscia
profonda fino a 11 m di terreni privati per tutto il tratto
compreso tra le vie F. Nullo ed Edison. Non gioiscono
neanche gli abitanti di via 8 marzo e Trento dove
sfocerebbe la seconda controstrada che partirebbe dalla via
Stazione.  Il tutto senza un soldo a disposizione per
espropriare ed eseguire le suddette opere ma col vincolo
che impedisce ai proprietari ogni attività edilizia
contrastante con il nuovo piano. Chiuderanno inoltre al
traffico lo sbocco della via Papa Giovanni XXIII sul
Provinciale. Anche per le entrate e le uscite a destra!
Ipotizzano infine alberi e siepi, un sottopasso pedonale tutto
interrato da via Papa Giovanni a via Roma (!) ed un rondò



sul Provinciale al confine dei Comuni di Almè e Paladina.

In via del Brembo (AT3). Si potrà edificare su una
superficie di 5.000 mq per una volumetria di 40.000 mc. Si
ipotizza un Bar in via del Brembo ed una Brembo Beach:
specchietto per le allodole? Riteniamo utile il collegamento
col Riù lungo il canale.

Area cani 2.0 
Su L'Eco c'era scritto che era costata 8.000 €. In realtà è
costata almeno 11.554 € cui si aggiunge l’ iIluminazione della
stessa area cani e del tratto disabitato della via A. Moro
costata complessivamente  9.700 €. Come se nulla fosse,
l'area cani, pagata da tutti i contribuenti, realizzata su terreno
non comunale e quindi in affitto (in carico al gestore)  non è
libera ma a pagamento. Per sgambamento cani: 7 €/mese per i
residenti e 8,5 € per i non residenti. Per addestramento cani 95
€ con assicurazione per 5 lezioni. A suo tempo suggerimmo,
inutilmente, di non modificare il parcheggio del cimitero (la sola
modifica è costata più di 30.000 €) e di realizzare, con le
stesse risorse,  l'area mercato dove hanno realizzato l'area
cani. Sarebbe stato un grande parcheggio a disposizione
tranne il mercoledì mattina. L'area cani poteva essere
realizzata in altre aree pubbliche, con accesso libero.

Libera visione della Variante al PGT presso l’ufficio tecnico
comunale fino al 29 settembre, sul sito comunale oppure:  

https://www.dropbox.com/sh/nk8tb06cgqbvrtr/AADAiuiJwyLYfAWVN4lB_3KGa?dl=0

Per presentare eventuali osservazioni: entro il 30 ottobre,
all’ufficio protocollo, in carta semplice ed in duplice copia.

 
Per ogni osservazione, contestazione,

suggerimento: 
Brignoli GianMaria 340 2958980

Cavalleri Nicola 338 9226662

                                 4 settembre 2017 - ciclostilato in proprio

https://www.dropbox.com/sh/nk8tb06cgqbvrtr/AADAiuiJwyLYfAWVN4lB_3KGa?dl=0


Al signor Sindaco del Comune di Paladina
Al signor Segretario Comunale
Al signor Tecnico Comunale

Oggetto: Osservazioni alle Varianti del PGT in approvazione

AT1: Se si vuole risolvere il problema degli edifici fatiscenti (sono solo fatiscenti o ci sono elementi 
storici da valorizzare?) posti a sud della piazza, è indispensabile a nostro avviso permettere ai 
proprietari di operare scelte economicamente concrete e sostenibili. Gli interventi in “housing sociale” o 
“cohousing o patto di buon vicinato” sono ideologici e aleatori. “Cogliendo così elementi di mercato 
forse minori, ma in cui oggi la domanda prevale sull'offerta” è una vecchia storia che non porta da 
nessuna parte perchè la domanda di dare poco per avere di più è sicuramente prevalente sull'offerta di 
dare di più per avere di meno!  
Perchè due piazze piccole (oltre alla terza “Piazza Italia”) ? Non è più opportuna una sola piazza più 
grande? Attualmente in piazza ci sono 14 parcheggi; è corretto dimezzarli? Nell' “alternativa di 
intervento” i parcheggi previsti sono più numerosi a fronte però dell'impegno economico di demolire il 
municipio e l'edificio parrocchiale b per poi ricostruire l'edificio c1.
Per l'edificio b della Parrocchia posto sul lato ovest (già troncato qualche decennio fa) si potrebbe 
prevedere una sua eventuale ricostruzione allineata verso ovest oppure una demolizione con 
spostamento delle volumetrie altrove, sempre a disposizione della Parrocchia. (In questo secondo caso
si libererebbe un grande spazio per i parcheggi.) 
E' inoltre opportuno che la Parrocchia possa portare a buon fine quello che ha stabilito essere fattibile 
sulle sue proprietà senza ingerenze comunali. Importante la realizzazione dell'accesso all'Oratorio 
ipotizzato dalla Variante (anche automobilistico oltre che pedonale?).
Per quanto riguarda la viabilità siamo dell'opinione che senza il volo pindarico di chiudere la piazza al 
traffico veicolare vadano migliorati gli sbocchi e gli imbocchi. Perchè, infine, non compensare i 
proprietari con un ampliamento volumetrico, per un minimo allargamento della via IV Novembre, 
pericolosamente stretta per il consistente traffico pedonale e automobilistico. 

AT2: Chiediamo di stralciare dalla Variante AT2 l'area agricola - non solo “verde” - posta tra l'ultimo 
edificio sul lato est della 470 e il confine col Comune di Valbrembo affinchè rimanga tale anche per 
mettere concretamente in atto quello che viene predicato nel corso di convegni, comizi e 
autocelebrazioni: il non consumo di altro suolo agricolo ed il mantenimento di spazi agricoli nei pressi di
città ed aree urbanizzate. (Se non lo si vuole stralciare, che venga almeno esplicitamente scritto.) 
Rispetto al verde pubblico, il verde agricolo è ecologicamente ed economicamente ben più importante e
utile; in particolare a Paladina dove ormai il verde pubblico è più che abbondante e quindi oneroso da 
gestire con le scarse risorse municipali. 
A nostro avviso vanno eliminare tutte le controstrade previste lungo la 470 ed i relativi espropri e 
realizzati i parcheggi sulle aree già libere sul lato est. Se necessario realizzarne altri sul lato ovest, sul 
sedime provinciale previsto per il raddoppio della stessa 470. (Dal boulevard di 7 anni fa previsto dal 
PGT, si passerebbe con le Varianti in approvazione alla realizzazione di ben due controstrade?)
Proponiamo di valutare la convenienza logistica ed economica di realizzare un sottopasso al futuro 
rondò di Almè/Paladina, in aggiunta o in luogo di quello ipotizzato all'altezza di via Papa Giovanni XXIII.
Riteniamo opportune tutte le barriere acustiche necessarie utilizzando piante, siepi e cespugli. 
Proponiamo di eliminare sul Provinciale tutti gli ingressi e le uscite a sinistra, a causa del traffico 
notevole, ma di lasciare quelli a destra come è stato fatto all'incrocio Via Stazione – Provinciale per 
evitare tragitti più lunghi, ulteriore traffico e inquinamento sulle strade comunali. (Come è ben noto 
Paladina è stato ed è l'unico Comune tragliato in due dalla strada provinciale).
Prevedere nella Variante di ripristinare al più presto la corsia di immissione nella 470, in funzione fino 
alla realizzazione della rotatoria, dalla via Bolis verso nord, a est del rondò. (La Provincia interpellata a 
suo tempo ha risposto che il Comune di Paladina può realizzarla a sue spese quando vuole. E le spese
sono veramente modeste.) 

AT3: Sarebbe auspicabile venire incontro alle necessità ed alle richieste dei proprietari delle 
lottizzazioni previste in merito alla tipologia costruttiva. Ad esempio consentendo la realizzazione di un 
tetto adatto al clima ed alla piovosità di Paladina. Si chiede a chi andrà in carico la gestione della 
grande area verde posta a ovest delle ATP2 e ATP3. Gli spazi non strettamente necessari per il 
cosiddetto Brembo Beach non potrebbero continuare a svolgere l'ottima funzione agricola in atto da 
decenni?

Paladina, 30 ottobre 2017 i consiglieri comunali Brignoli GianMaria e Cavalleri Nicola


