
COMUNICATO STAMPA N. 24

Il  Comitato  a difesa delle  ex Cave di  Marocco  unitamente  al  coordinamento moglianese del  
Forum nazionale Salviamo il Paesaggio, ritengono sia arrivato il momento di  chiedere all Amministrazione 
Comunale un aggiornamento sullo stato dell elaborazione del Piano di Assetto Territoriale (PAT) che in fase  
di presentazione si prevedeva definito e pronto all invio in Provincia già dal mese di gennaio 2013.

A seguito della presentazione nei Quartieri e di soli due incontri di approfondimento, in aggiunta a  
quelli  con  le  categorie  professionali,  non  ci  risultano  siano  state  messe  in  atto  altre  verifiche  e  
approfondimenti coi soggetti portatori di interessi diversi.

A  questo  punto  sarebbe  opportuno,  e  sottoponiamo  la  nostra  idea  anche  alle  altre  
associazioni moglianesi attive sul tema PAT, che l Amministrazione comunale renda noto lo stato 
dell arte e prefiguri una nuova tempistica nella definizione di questo importantissimo strumento di  
governo del territorio.

Il prossimo 4 maggio a Bologna, il Forum nazionale Salviamo il Paesaggio difendiamo i territori  
(a cui parteciperemo) presenterà la situazione aggiornata del censimento richiesto ad ogni comune italiano  
relativamente  al  rapporto  popolazione residente/abitazioni  disponibili  occupate  e  libere,  assieme ai  dati  
relativi al  territorio occupato dalle diverse tipologie urbanistiche o, se ancora libero, destinato ad essere  
costruito;  ciò  al  fine  di  capire  quanto  sia  sovradimensionato  il  costruito  rispetto  alle  effettive  esigenze  
dell abitare,  del produrre e commerciare. Su queste basi  si  sta lavorando a una legge di  iniziativa  
popolare su cui puntare per ripensare all uso del territorio e arrestare la deriva cementizia a cui stiamo da  
anni assistendo.

Altra  questione  su  cui  si  ritiene  di  prendere  ufficialmente  posizione  è  quella  relativa  alla  
risistemazione di via Don Bosco.  Subito dopo la presentazione al pubblico del progetto avevamo richiesto  
all Ass. Bortolato di riconsiderare il posizionamento dei lecci sul lato sud di via Don Bosco chiedendo venisse  
salvaguardato il cono visuale che permette di ammirare la facciata della Parrocchiale di S.ta Maria Assunta  
da Piazza dei Caduti.

Sarà inevitabile infatti, se si mantiene il posizionamento previsto, la perdita nel prossimo futuro di  
questa visuale così importante; non si potrà più ammirare la parte mosaicata che riflette i raggi del sole al  
tramonto e che viene ammirata anche dai non pochi turisti che attraversano e fotografano il nostro centro  
città.

Sulla questione hanno preso posizione anche l Ass.ne Mojan e alcune Associazioni di Quartiere.
A nostro avviso i lecci potrebbero essere posizionati in altro luogo, le possibilità non mancano, sia  

lungo sedi stradali che nei parchi pubblici in essere.
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