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Boom di richieste per aprire
nuovi cantieri edilizi aLegna-
go. Il «Piano degli interven-
ti», che sarà varatodalConsi-
glio comunale a gennaio, ga-
rantirà una boccata d’ossige-
noal settore delle costruzioni
il quale, negli ultimi anni, è
statounodei compartipiùpe-
nalizzati dalla crisi economi-
ca in città.
Sono infatti 105 le richieste

relative ad altrettanti inter-
venti presentate negli ultimi
mesi da privati all’ufficio tec-
nico di Palazzo de’ Stefani.
La maggior parte delle do-
mande verrà sbloccata con
l’approvazione, da parte
dell’assemblea civica, dal do-
cumento che rappresenta il
la prima fase operativa del
Pianodi assetto del territorio
(Pat), il progetto urbanistico
che, mandando in soffitta il
vecchioPianoregolatore,per-
metterà alla città di crescere,
nei prossimi anni, di oltre
4.000 residenti, arrivando a
quota 29.900 abitanti.
Rispetto al passato, tutta-

via, le ambizioni di chi acqui-
staun terrenoedificabileo in-
tende trasformare uno stabi-

le già esistente per creare
nuovi alloggi, uffici o labora-
tori, si sono sensibilmente ri-
dimensionate. Tanto che la
stragrandemaggioranzadi ri-
chiestepervenutealprotocol-
lomunicipale riguarda inter-
ventidipiccolaomediaconsi-
stenza. Le pratiche, che inte-
ressano tanto il capoluogo
quanto le frazioni, riguarda-
nosoprattuttopiccoli amplia-
menti di edifici residenziali,
modifiche di pertinenze, co-
me garage annessi alle case,
oppure variazioni di destina-
zione d’uso dei terreni, da
agricoli ad edificabili o vice-
versa. Per questo motivo, i
tecnici addetti alla redazione
del Piano degli interventi
hannogià espresso unparere
positivoperoltre l’80percen-
to delle istanze. Su un totale
di 105, infatti, quelle ammes-
seconrelativeprescrizioni so-
no ben 84, mentre le restanti
19sono state scartatedai fun-
zionari per varie motivazio-
ni, tra cui proprio l’incompa-
tibilità delle destinazioni
d’uso richieste con il nuovo
Pat.
«Alla scadenza dell’avviso

pubblicato quest’anno per la
presentazionedi idee, propo-
ste e progetti utili alla forma-

zione del Piano degli inter-
venti», scrivono i tecnici nel
piano «Sblocca-cantieri»,
«eranopervenuteainostriuf-
fici 74 proposte, che si sono
aggiuntealle 11 già recapitate
in municipio nel periodo tra
l’approvazione del Pat e la
pubblicazione dell’avviso per
l’invio delle richieste. A que-
ste si sono sommateancheal-
tre 20 domande, giunte oltre
i termini che scadevano il 29
novembre.Queste istanze so-

no state tuttavia ritenuteme-
ritevoli di valutazione».
Riguardoall’altapercentua-

le di pareri preventivi favore-
voli espressi sulle varie prati-
che, i redattori del Pat hanno
spiegato: «Oltre l’80per cen-
to dei contributi è stato rite-
nuto meritevole di recepi-
mento in quanto le proposte
eranocoerenti congli obietti-
vi delDocumento prelimina-
re del Piano degli interventi.
Oltre ad essere ovviamente
compatibili con il Pat».
Tra le istanze che hanno ot-

tenuto un primoparere favo-
revole da parte dei tecnici di
Palazzode’Stefani vi sonoan-
che una richiesta di realizza-
re un’attività florovivaistica
in città, con annessa parte
per la venditadellepiante, ol-
tre alla creazione di un «al-
bergo per cani» nell’area del-

lo storico «tiro a volo», oggi
non più funzionante, dietro
l’ospedale «Mater salutis».
«Attraverso questo piano»,
evidenzia Claudio Marconi,
assessore all’Urbanistica,
«portiamo a termine un per-
corso volto alla riorganizza-
zione urbanistica della città
avviatonel 2010.Dopo l’ado-
zione, a gennaio, da parte del
Consiglio, dovranno trascor-
rere30giorniper lapubblica-
zione del documento ed altri
30perpermettere le osserva-
zioni.Perquestoanche i citta-
dini che, in questa prima fa-
se, hanno ottenuto un dinie-
go alle loro istanze, potranno
depositare, attraverso i loro
tecnici, le loro motivazioni
cheverrannovalutatedaino-
stri uffici prima dell’adozio-
ne definitiva, che potrà avve-
nire entro aprile 2018».•
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Ediliziacivile,boomdirichieste
Attesi84nuovicantieriincittà
«Scartate»perorasolo19istanze
perincompatibilitàlealtreinvece
sonoinlineaconlosviluppo
etanteriguardanoampliamenti

Tutelare la tranquillità di chi
abitanel centro storicodi Le-
gnago, compresi i 158 ospiti
della casa di riposo di corso
della Vittoria, e preservare il
benessere degli animali do-
mestici e l’ambiente nelle
aree naturalistiche in riva
all’Adige. Sono questi alcuni
degli obiettivi che hanno
spinto il sindaco Clara Sca-
pin a rinnovare, in vista delle
feste di Capodanno, l’ordi-
nanza «anti-botti» che limi-
ta nell’uso di fuochi artificiali
e mortaretti nella notte tra il
31dicembre e ilprimogenna-
io.
Pertanto, a partire dalle 20

di domenica e fino alle 8 di
lunedì, sarà tassativamente
vietato far esplodere petardi
edaltri oggetti simili indiver-
se zone della città. A comin-
ciare dalle aree che circonda-
no l’Ipab di corso della Vitto-
ria, l’ospedale, le caserme di
carabinieri, polizia stradale e
dell’Ottavo reggimento ge-
nio guastatori paracadutisti
«Folgore».
I fuochi artificiali, inoltre,

non potranno essere accesi
in tutto il centro, accanto ai
distributori di carburante sia
liquido che gassoso, oltre che
nelle aree dove c’è pericolo di
incendio. Riguardo la tutela
ambientale e degli animali
domestici, il provvedimento
stabilisce ildivietodi far scop-
piare i botti verso cani, gatti e

simili, presenti sia nelle piaz-
zechenegli altri spazipubbli-
ci. Così come non sarà per-
messo far esplodere morta-
retti ed altro nelle aree natu-
ralistiche lungo l’Adige. Il sin-
daco ha proibito, inoltre, i
botti in zone isolate del terri-
torio.L’usodei fuochipirotec-
nicidovràessereevitatoasso-
lutamente in spazi affollati,
inparticolaredovesonoorga-
nizzate feste o riunioni di al-
tro tipo. Per i trasgressori so-
nopreviste sanzionidaunmi-
nimo di 25 ad unmassimo di
500 euro. Se le violazioni
avrannorilievopenale scatte-
rà anche una denuncia
all’autorità giudiziaria.•F.T.
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Ilsindacovietaibotti
pertutelareanziani
malatieambiente
Noaifuochiartificiali lungol’Adige
evicinoaglianimalidacompagnia

Francesco Pasetto, il 49enne
di Sanguinetto che mercole-
dì pomeriggio si è scontrato
frontalmente a Cerea con la
sua Opel Astra contro una
Yundai Tucson, non ce l’ha
fatta. Nonostante l’interven-
to tempestivo dei soccorsi e il
suo trasporto in Rianimazio-
nedell’ospedale«MaterSalu-
tis» di Legnago, il suo cuore
ha cessato di battere nella se-
rata dimercoledì.
L’uomo, che abitava in via

Mazzini con la sua compa-
gna, è stato colto daunmalo-
re proprio mentre stava gui-
dando lasuaauto lungo laRe-
gionale 10, all’altezza
dell’incrocio semaforico tra
via Mantova e via Menago.
La sua vettura ha invaso la
corsia opposta scontrandosi
con un’altra auto che soprag-
giungeva in quel momento. I
primi soccorritori hanno im-
mediatamente capito che
l’operaio era stato probabil-
mente colpito da un malore
perché, nonostante l’impatto
non fosse stato così violento,

le suecondizionidi saluteera-
no gravissime. Pasetto infatti
nondava segnali di coscienza
e il personaledel 118 lohapri-
marianimato sulposto,prati-
candogli ilmassaggio cardia-
co,perpoi trasportarloa sire-
ne spiegate verso il Pronto
soccorso di Legnago nel di-
sperato tentativo di salvargli
la vita. Imedici hanno cerca-
to di far ripartire il suo cuore
ma purtroppo dopo alcune
ore di terapia intensiva
l’uomo è deceduto.
«Era un dipendente bravis-

simoemolto riservato», com-
menta Arturo Sandrini, tito-
lare dell’azienda Artesia, do-
ve Francesco lavorava da ol-
tre venti anni, «ci siamo visti
l’ultima volta qualche giorno
prima di Natale, per la cena
di fine anno, ed era sereno e
felice. Sapevocheavevaqual-
chepiccoloproblemadi salu-
te ma nulla faceva pensare a
una fine così tragica».
Pasetto conduceva una vita

molto riservata a Sanguinet-
to. Da qualche anno, dopo la

perdita per malattia di due
fratelli maggiori, viveva con
una compagnadi nazionalità
rumena ed era molto raro
che frequentasse i bar o altri
luoghi di incontro del paese.
Gliunici amici che frequenta-
va erano i colleghi di lavoro
con i quali aveva un rapporto
di estrema fiducia. Sembra
che laperditadei fratelli aves-
se profondamente colpito
l’operaioedi questoneparla-
vaspessocongli amici.Lano-
tiziadiquanto successoha in-
fatti lasciato sgomenti tutti i
dipendenti della ditta Arte-
sia con i qualiPasetto si senti-
va praticamente ogni giorno,
anche durante i giorni di fe-
rie.
Sul luogo dell’incidente so-

no intervenuti, per i rilievi di
legge, gli agenti della Polizia
locale ceretana, coadiuvati
da una pattuglia dei carabi-
nieridi Sanguinettoper la re-
golamentazione del traffico.
Sarà compitodellaPolizia lo-
cale chiarire la dinamica di
quanto successo anche se

sembra oramai accertato che
il 49enne sia stato colpito da
un infarto ed abbia quindi
perso conoscenza andando a
invadere improvvisamente
la corsia opposta. Il condu-
cente dell’altra vettura cen-
trata in pieno dalla Opel
Astra di Pasetto, N.F. di Ce-

rea, è stato invece trasporta-
to in codice giallo all’ospeda-
le legnaghese con lievi trau-
mi.
L’ultimo saluto allo sfortu-

nato operaio è fissato per do-
mani, sabato30dicembre, al-
le 10 nella chiesa parrocchia-
le di Sanguinetto.•RI.MI.
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IlcuorediPasettononharetto
Dopol’incidentesispegneall’ospedale
Faceval’operaioeavevapersoduefratelli
permalattia: lascialasuacompagnaconvivente

Valzer viennesi e celebri arie
d’opera e d’operetta al teatro
Salieri, balli emusica leggera
al Circolo Auser. Ma anche
canzoni popolari e tanta al-
tra musica, il primo gennaio,
con ilCorpobandisticoSalie-
ri.
Domenica31, dalle 21.45, al

Salieri, per «Che festa a tea-
tro!»,promossodaFondazio-
neAntonioSalieri, si potràas-
sistere a «Opera, Operetta e
Cotillon», concertodi finean-
no con l’Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta, diretta
daFrancescoOmmassini. In-
fo e biglietti, 0442.25.477.
Perchipreferisce invecequal-
cosa di più leggero, al Centro
per le attività sociali di via
XXIVMaggio, il Circolo Au-
ser organizza, dalle 20, «Ve-
glione di Capodanno insie-
me», con cenone, brindisi di
mezzanotte e canzoni di Da-
rio e Franco de «I Giullari».
Prenotazioni: 0442.600103.
Il 2018aprirà con ilConcer-

to di Capodanno, sempre al
Salieri, del Corpo bandistico
SalieridirettodalmaestroAi-
mone Aio. L’appuntamento,
patrocinatodaComune,Pro-
vinciaedAnbima, inizieràal-
le 16.30. Nel repertorio del
primogennaio, arrangiamen-
ti di canzoni popolari italiane
che uniranno le tradizione di
Nord e Sud grazie a pezzi, so-
lo per citarne alcuni, come
«Piemontesina bella», «Ro-
magnamia»,«Tantoper can-
tà», «O surdat'nnamurato»,
«Funicolì funicolà» e «Sciuri
sciuri». Tra i classici, «What
a wonderful world» e «Oh
Happy Day». Ingresso libe-
ro.• E.P.
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Fineeinizioanno
asuondiconcerti
alSalierieall’Auser
SanSilvestrointeatro
conlaFilarmonicaVeneta
ocon«IGiullari»
inviaXXIVmaggio

Operaioedilementrelavoraallacostruzionediuntetto

Vietatiibotti incentro

AmbulanzaalProntosoccorsodell’ospedalediLegnago

ConcertoalteatroSalieri

Ancheunospazio
perlafloricoltura
eperun’areacani
nell’extiroavolo
traiprogetti
inattesadelvia
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