
Progetto Comune vi invita all’assemblea pubblica per parlare del supermercato che 
verrà costruito in via Rigla. Quali sono le criticità, quali le opportunità perse, quali sono 
ancora possibili, cosa si può ancora cambiare?
Invitiamo tutti i cittadini di Sorisole ad intervenire.

GIOVEDI’ 23 MARZO ASSEMBLEA PUBBLICA

ore 20.45

Centro civico di Petosino

Committente responsabile Stefano Gamba

Perchè non abbiamo votato a favore 
della proposta:

- perché è mancata la condivisione della deci-

sione con la popolazione

- perché è mancata la strategia per fare tornare sul 
territorio quelle risorse economiche che ora si 
riversano fuori paese
- perché sono stati rilevati grossi problemi sulla 

viabilità interna

- perché il computo metrico del costo delle opere di 
compensazione è stato redatto con il listino prezzi 
della Camera di Commercio senza l’applicazione 
degli sconti che si chiedono a tutte le ditte che 
partecipano agli appalti del Comune
- perché manca il dettaglio del computo metrico 
per l’utilizzo dei 90.000€ per il Centro civico
- perché le aree dichiarate a standard di compen-
sazione servono principalmente al supermercato e 
meno all’utilità pubblica
- perché non è stata data risposta al perché il 
parcheggio già esistente in Via Cattaneo entra nel 
computo dei 2400 mq di standard
- perché questa convenzione non soddisfa la ratio 
della scheda PGT AT/C1- Via Marconi Via Rigla 
che chiedeva qualità nelle costruzioni e viabilità 
efficiente
- perché se fossero state rispettate le previsioni 
della scheda di PGT per quel comparto tante 
criticità sarebbero venute meno
- perché i 90.000 € che l’ operatore “regala” al 
Comune di Sorisole erano da utilizzare per siste-
mare  la viabilità come indicato nella relazione  e 
nella scheda di PGT
- perché è assente qualsiasi proiezione di mag-

giori entrare tributarie nelle casse del Comune e 
del loro utilizzo a sostegno dei negozi di vicinato 

(es. utilizzo delle entrate da Irpef per  diminuire la 
Tari e/o  la Cosap per i negozi del paese..) e quindi 
non appare alcuna progettualità globale di 

sostegno alle  attività commerciali del territorio 
comunale
- perché gli interessi dei cittadini non sono 

sufficientemente difesi

Interessanti le dichiarazioni a verbale 
del Consiglio Comunale del 9/02/2017.

Il Sindaco: “All’amministrazione non piacciono i 
supermercati però l’abbiamo nella previsione di 
piano e dobbiamo farlo fruttare” e ancora dobbiamo farlo fruttare” e ancora dobbiamo farlo fruttare”
“...questa sera non è il voto pro o contro il super-“...questa sera non è il voto pro o contro il super-“...questa sera non è il voto pro o contro il super
mercato perchè in questo caso saremmo tutti 
contro. Faremo osservazioni, varianti, aggiusta-
menti che serviranno a migliorare questo proget-
to... omissis”

Di fatto Il Sindaco annuncia che il progetto presen-
tato dal suo Vice Sindaco non va bene e andrà 
modificato, ma intanto vota a favore.

Interviene l’ass. Baggi che dichiara “Nonostante 
non vi sia una concessione edilizia attiva, ma l’aver 
concesso con il PGT del 2013 la possibilità di 
aprire un’attività di vendita da 700mq con una slp 
di 1200mq, sarebbe oggi una vigliaccata modifi-una vigliaccata modifi-una vigliaccata modifi
carla in difetto o addirittura eliminarla”

Fu vigliacco Progetto Comune a cancella-

re un Centro commerciale da 10.000 mq 

netti di vendita? Loro non riescono, pur 

dichiarando di non volerlo, a togliere un 

supermarket di 700mq di vendita.
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Nuovo Supermarket

1. Previsione di PGT

AREA GRES

AT/C.1

3.616,18mq

Globauto

P

via R
igla

via C. Cattaneo

via G. Marconi

1000mq

200mq

1200mq

A. Variante al PGT proposta dall’Ammini-A. Variante al PGT proposta dall’Ammini-A. Variante al PGT proposta dall’Ammini
strazione
Prevede il passaggio da 1000mq a 1200mq di 
superficie coperta (SC), rimane invariata la 
superficie lorda di pavimento (SLP).

B. Convenzione urbanistica
La convenzione prevede molti vantaggi per il 
privato e pochi per i cittadini di Sorisole.
La complessità degli argomenti necessita di 
maggiori spiegazioni.

Per completezza e trasparenza i dettagli della 

convenzione verranno spiegati in assem-

blea, oppure li potete già trovare sul sito di 

Progetto Comune:

www.daltrocantoblog.wordpress.com
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SC = 1.000mq
SLP = 1.200mq

SC = 1.200mq
SLP = 1.200mq

Trattandosi di un piano attuativo, è stato neces-
sario il passaggio in Consiglio Comunale per 
poter approvare il progetto e l’accordo (conven-
zione) tra il privato e il Comune

Nell’accordo è definito cosa il privato dà al 
Comune e cosa il Comune concede al privato di 
realizzare. 
La delibera è stata approvata il 9 febbraio 2017 
e prevede:

2. Delibera di Consiglio Comunale

Il comparto AT/C.1 è un piano attuativo per il quale il 
PGT prevede un area a prevalenza commerciale-ter-PGT prevede un area a prevalenza commerciale-ter-PGT prevede un area a prevalenza commerciale-ter
ziario.

Riassumiamo la vicenda che ha portato 
l’Amministrazione Vivi a scegliere a sce-
gliere la realizzazione di un supermercato 
nell’ex parcheggio del Gres in via Rigla.

Il PGT (piano di governo del territorio) in vigore 
dal 2013 identifica l’area AT/C.1 come Piano 
Attuativo con destinazione d’uso terziario-com-
merciale e prevede delle linee guida a cui il 
privato deve attenersi nella realizzazione del 
progetto. In particolare, una superficie massi-

ma lorda di vendita di 700mq, la demolizione 
integrale dei manufatti ad oggi presenti (Globau-
to), la dotazione a standard di 2.400mq, un 
attenta valutazione dell’impatto viabilistico e 
altre indicazioni tra cui “l’elevato grado di qualità 
compositiva tale da divenire punto di riferimento 
urbano”.


