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TIZIANO PIAZZA 

È stata approvata in 
via definitiva la variante al nuo-
vo Piano di governo del territo-
rio di Scanzorosciate. Con l’esa-
me delle 35 osservazioni perve-
nute, consegnate dalla Com-
missione Urbanistica e Lavori
Pubblici alla discussione consi-
gliare, corredate delle opportu-
ne controdeduzioni, la maggio-
ranza rende concreto gran par-
te del suo programma elettora-
le 2014-2019. 

«Con la sua approvazione –
sottolinea il vicesindaco Paolo 
Colonna – abbiamo delineato il
volto futuro di Scanzorosciate. 
Alcune delle 35 osservazioni ac-
colte permetteranno di incre-
mentare i livelli occupazionali 
del territorio, pur garantendo la
sua qualità paesaggistica e am-
bientale, oltre che recuperare 
alcuni spazi dei nostri centri 
storici. Per esempio, nell’ex ci-
nema in via Colleoni nascerà 
una realtà di social housing (già
finanziata da un bando di Fon-
dazione Cariplo). Sempre nel 
centro storico, in quello che era
l’oratorio di Scanzo, sorgerà un 
Museo del Vino, in particolare 
del Moscato di Scanzo. È stato 

Una veduta aerea del centro storico di Scanzo

Salva area
grande
18 campi
da calcio
Scanzorosciate. Passa la variante
al Piano di governo del territorio 
che prevede anche social housing 
e inedificabilità della collina

un lavoro lungo e delicato, che 
ha visto anche la stesura del Pia-
no urbano del traffico (Put) e 
dell’Elaborato rischio incidenti 
rilevanti (Erir), essenziale per
un Comune come Scanzoro-
sciate che è stato dichiarato 
“zona critica” per la presenza di
industrie a rischio chimico».

Questa variante ha diversi
elementi qualificanti. «Innanzi 
tutto una forte riduzione del 
consumo di suolo – continua 
Colonna –. Sono stati eliminati 
alcuni ambiti di trasformazione
residenziale previsti a Scanzo e 
Negrone, che determinavano 
un consumo di suolo agricolo di
129.000 metri quadri, l’equiva-
lente di 18 campi da calcio a 11; è
stato stralciato il nuovo polo 
sportivo in adiacenza al Pala-
sport; c’è stata l’espansione del-
le aree di sviluppo produttivo e 
artigianale, per favorire nuova 
occupazione; la previsione di 
nuove arterie stradali, rotato-
rie, piste ciclabili, per migliora-
re la mobilità interna; la confer-
ma della inedificabilità dei ver-
santi collinari e la valorizzazio-
ne della stessa collina e delle 
aziende vitivinicole che vi ope-
rano, in un’ottica di rivalutazio-

ne turistica della zona di produ-
zione del Moscato di Scanzo; 
conferma dei due Plis (Parco lo-
cale di interesse sovracomuna-
le) del fiume Serio e del Monte 
Bastia e del Roccolo; sviluppo 
dei centri storici di Scanzo e Ro-
sciate, con previsione di investi-
menti pubblici nel 2017 e incen-
tivi ai soggetti privati entro il 
2018».

Con questa variante Scanzo-
rosciate fa suoi anche i principi 
della «smart city»: wi-fi gratui-
to in aree pubbliche (la sua atti-
vazione è in corso); recupero 
aree industriali dismesse; ridu-
zione dei rifiuti; realizzazione 
della rete di percorsi ciclo-pe-
donali; creazione e implemen-
tazione di una filiera agroali-
mentare a km zero.
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Polemica

«Non rispettati i termini»
Le minoranze lasciano l’aula
Se lo scorso gennaio, in sede di 

adozione della variante al Piano 

di governo del territorio, si 

impiegarono quasi sei ore di 

seduta consiliare per adottare la 

variante, l’altra sera è bastata 

soltanto un’ora per la sua appro-

vazione. Nessuna battaglia 

dialettica: per protesta sulla 

mancata approvazione di una 

mozione che chiedeva di ripub-

blicare la delibera di adozione 

della variante al Pgt, in quanto 

l’amministrazione comunale non 

aveva approvato le osservazioni 

entro i 90 giorni dalla scadenza 

del termine della loro presenta-

zione, i consiglieri delle mino-

ranze di Movimento 5 Stelle e 

Nuovo Impegno per Scanzoro-

sciate hanno abbandonato l’aula.

Pronta la replica del vicesindaco 

e assessore all’Urbanistica Paolo 

Colonna: «Tutto è stato valutato 

dall’amministrazione, dai nostri 

legali e dall’estensore del Pgt. C’è 

una norma transitoria che per-

mette di superare i tempi previ-

sti: il termine dei 90 giorni non è 

perentorio, ma indicativo». T. P.

Documento strategico

Oltre alla variante 
«2.0» al Piano di governo del
territorio, mercoledì sera il
Consiglio comunale di Scanzo-
rosciate ha approvato il nuovo
Piano generale del traffico ur-
bano. Un documento strategi-
co, frutto di due anni di lavoro,
in collaborazione con il Centro
studi traffico di Milano. Dap-
prima, un «Questionario sul
traffico», proposto ai cittadini
scanzesi per chiedere un loro
parere sul tema e raccogliere
tutte le informazioni utili su
soste e incroci, marciapiedi e
piste ciclabili. Poi, un’assem-
blea pubblica sul traffico e la
mobilità di Scanzorosciate.

«Era quanto mai necessaria
una rilettura del Piano genera-
le del traffico urbano – ha spie-
gato il vicesindaco con delega
alla Viabilità Paolo Colonna –.
Quello in vigore risaliva al 
2008, prima dell’apertura del-
la galleria del Montenegrone».

Gli interventi previsti ri-
guardano opere di moderazio-
ne del traffico; riassetto della
viabilità con nuovi sensi unici
per recuperare spazi di sosta in
carreggiata; ridefinizione de-
gli incroci; strumenti rallenta-
traffico; barriere di protezione
per i pedoni; parcheggi riser-
vati alle donne in gravidanza.
Sono state aperte nuove piste
ciclopedonali (circa 6 chilo-
metri). Nel nuovo Pgtu rientra
anche il restyling di via Colleo-
ni, nel centro storico di Scan-
zorosciate, e la messa in sicu-
rezza dell’incrocio Tadini, già
operativo».

Il nuovo Pgtu è stato appro-
vato dalla maggioranza di 
«Proposta per Scanzorosciate-
Impegno Comune», con
l’astensione delle minoranze
di Movimento 5 Stelle e «Nuo-
vo Impegno per Scanzoroscia-
te». 
T. P.
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Nuovo Piano
del traffico
Sei chilometri
di ciclabili

Treviolo, sotto la scuola resterà
una parte delle scorie nocive 
Ventimila tonnellate di scorie nocive sotto la
scuola di Treviolo non potranno essere spostate
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