
CAPRINO.Un consiglio straordinariodà il via libera all’unanimitàalla nuovanormativaedilizia

UnPianocasa«veloce»
peraiutareleimprese

Barbara Bertasi

Via libera al Piano Casa a Ca-
prino, cheècosì tra iprimiCo-
muniveronesiadapprovare le
linee guida di tale strumento
dopo l’entrata invigore, il 9 lu-
glio,della legge 13 chemodifi-
ca la 14del2009 .Ladeliberaè
stata portata in un Consiglio
straordinario convocato «ad
hoc». L’amministrazione l’ha
approvataall’unanimità,acco-
gliendounemendamentosug-
gerito dalle minoranze e boc-
ciando inveceun suggerimen-
to relativoai centri storici.
Ha commentato il sindaco

Stefano Sandri: «Per le prime
abitazioniilPianoCasaèdiret-
tamenteapplicabile»,premet-
te.«Abbiamoperòvolutodeli-
berare immediatamente per
daresubitolapossibilitàdiav-
viare interventi edilizianchea
chi aveva presentato doman-
de relativeadabitazionidiver-
se dalla prima casa o a titolari
diedificiproduttivi,direziona-
lie/ocommercialieachiinten-
daavvalersidellenuovedispo-
sizionidelPiano.Abbiamo co-
sìrecepitoleopportunitàdiin-
terventodelineatedallaRegio-

ne, favorendogliampliamenti
anche sugli edifici del centro
storico purché non soggetti a
vincoli monumentali ed a re-
stauroconservativo.Comede-
liberato col precedente Piano
Casa si è inteso non porre al-
cun limite sugli ampliamenti
previsti dalla legge anche per
secondecaseededificidestina-
tiadattivitàproduttive.Ricor-
diamoinoltre il vantaggiodel-
la riduzione del 50 per cento
degli oneri di urbanizzazione
edelcostodicostruzionedovu-
tialComune».
Poi ha aggiunto: «Premesso

che, nel 2010, abbiamo avuto
una trentinadi interventirela-
tivi al Piano Casa e una venti-
na sono in corso per il 2011, ci
pare giusto favorire l’applica-
zione di una legge regionale
che, come è nelle sue stesse fi-
nalità, può incentivare il mer-
catoattraversomoltimicro-in-
terventi che consentano di ri-
lanciare l’attività edilizia, spe-
cialmente di piccole e medie
imprese».
Laminoranzahachiestoeot-

tenuto di stralciare un punto
incui ilComuneescludevadal-
l’applicazione dei benefici gli
edifici in zona impropria con

destinazione d’uso non am-
messa dalla Zto (zona territo-
riale omogenea): «Una pun-
tualizzazione decisaper evita-
re eventuali distorsioni inter-
pretative», ha detto Sandri.
Picche invece su un’altro pun-
to.L’amministrazione ha deli-
berato di accettare che i van-
taggi del Piano Casa si appli-
chino anche agli edifici dei
centri storici mantenendo le
destinazioni d’uso della disci-
plina«dizona», comesuggeri-
todallaRegione.Haperòman-
tenuto la precisazione «ovve-
ro stabilite dalle tavole di Prg
per i centri storici».
L’opposizione avrebbe volu-

toomettere l’inciso, ritenendo
implichiunacerta limitazione
della norma regionale. Sandri
però ha detto: «Togliendolo,
verrebberomeno i riferimenti
con le tavole di Prg e non
avrebbe più senso avere la

schedatura degli edifici dei
centri storici».
Commenta il consigliere re-

gionaleAndrea Bassi: «Espri-
mosoddisfazioneemicompli-
mento conamministrazione e
consiglio comunale di Capri-
no. Tra i primi nel Veronese,
hannoraccoltol’invitoche, co-
me presidente della 2a Com-
missioneurbanisticadelVene-
to,horivoltoaiComunidelVe-
neto». Prosegue: «La celerità
con cui hanno discusso ed ap-
provato la delibera di recepi-
mento del nuovoPianoCasa è
un ottimo segnale a cittadini,
professionisti e imprese che
operanonelcompartodell’edi-
lizia.Permette inoltredi supe-
rare inmodoquasi indolore la
transizione tra vecchia e nuo-
va legge, con relativi rallenta-
menti delle pratiche edilizie
giàpresentate».f
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Unazona edificatadi Caprino:giàoperativo ilnuovo PianoCasa

BARDOLINO.Dadomaniin Borgo Garibaldi

Arteconibambini
«1,2,Tlé...»torna
perbattereilrecord

COSTERMANO

La«Quarta
d’agosto»
alviatrafede
sportesapori

Accoltaunarichiestavenuta
delleopposizioni:tuttid’accordo
IlsindacoSandri:«Ciparegiusto
dareunsostegnoalmercato»

Prende il viadomani «1, 2, Tlé
… Arti figurative»: mostra di
pittura, scultura, ceramica e
fotografia che sino a domeni-
ca trasformerà in una vera e
propriagalleriad’arte ilborgo
Garibaldi del centro storicodi
Bardolino.
Ad arricchire l’evento, orga-

nizzato dalla Fondazione
«Bardolino Top» con il patro-
ciniodelComune, inparticola-
rel’assessoratoallacultura,al-
tri appuntamenti importanti:
a cominciare dal concorso di
pittura per bambini e ragazzi
dai5agli 11annicheavrannoa
disposizionelamattinatadisa-
bato per realizzare, sotto lo
sguardo esperto di un inse-
gnante, le loro opere. Opere
che saranno poi esposte con
tuttaprobabilitànellaSaladel-
laDisciplina per essere viste e
votate dal pubblico: il voto
«popolare» sarà sommato a
quello di una giuria tecnica e
le due valutazioni decreteran-
no i primi tre classificati del
concorso che riceveranno un
premioaggiuntivooltreaquel-
lo assegnato a tutti per la par-
tecipazione.
«Le premesse sono più che

buone e ci fanno pensare ad
un nuovo successo», dice l’as-
sessoreallaculturaMartaFer-
rari. «Lo conferma il fatto che
abbiamo dovuto chiudere le
iscrizionisiaallamostracheal

concorso ben prima della sca-
denza dei termini. Questo si-
gnifica che le novità introdot-
te lo scorso anno sono state
gradite dagli artisti; d’altra
parte lo scorso anno avevamo
chiestoproprioagli stessiarti-
sti di indicarci eventuali cam-
biamenti che, a loro modo di
vedere, avremmo dovuto ap-
portare all’ “1, 2, Tlé”. Mi pare
di poter affermare che questa
collaborazioneabbiadatootti-
mi risultati».
Il taglio del nastro sarà alle

12.30 di domani in piazzetta
Lenotti; seguirà l’aperturadel-
l’esposizione allargata que-
st’anno anche alla fotografia;
sabato,dalle 9 alle 12, ci sarà il
concorsodeiragazzi lecuipre-
miazioni sono previste alle
10.30 di domenica. Conclude
Ferrari: «Durante i tre giorni
della manifestazione ci sarà
unapersona incaricatadalCo-
mune che controllerà che le
opere esposte siano veramen-
te degli artisti che espongono.
Vogliamo che questa si affer-
misemprepiùcomeunamani-
festazione di qualità e l’impe-
gno dell’amministrazione co-
munale èanchequellodi tute-
lare sia il lavoro degli artisti
che lo spettacolo proposto al
turistaoalbardolinesechede-
siderano vedere qualcosa di
autentico». Info:www.bardo-
linotop.it.fG.B.

L’assessoreFerrari:«L’obiettivo
èfarneunarassegnadiqualità»

Al via, da oggi a lunedì, la
«Quarta d’agosto». Fa base
traPiazzaDeMassari e gli im-
pianti sportivi ed è organizza-
ta dal «Comitato Comunità
Costermanese», ilcui neopre-
sidente è Silvano Tomè. Saba-
tocisaràancheunradunodel-
le Lambrette. In memoria del
cavaliereBenvenutoDeBenie
diAngeloMazzurana, ilComi-
tato organizza la 33a edizione
della«Garacampanaria».Ilri-
cavatodella sagraandrà inbe-
neficenza.
La «Quarta d’agosto» è pre-

paratadalTriduo:messeoggi,
domani e sabato alle 19, e, do-
menica alle 10, animata dalla
CoralepolifonicadiCosterma-
no.Oggialle 18, il 14˚ torneodi
tennis agli impianti sportivi.
Alle 18,30 apertura dei chio-
schi gastronomici.Alle 20 ini-
zia la pesca benefica. Alle
20,45, inaugurazionedellamo-
stra di acquerelli di Giuly Za-
noni e dei ricami delle donne
del paese.Alle 21musica con i
Macho Koala e domani con i
«Nuà».Sabatoalle16 il17˚Tor-
neo triangolare di calcio «Da-
vid Barbon» e, alle 21 c’è dan-
ze con «Yanos Treviani». Do-
menica gara campanaria.Alle
10,45partenzadelLambretta-
tour tra il Baldo e il lago. Alle
15,30 19˚ Trofeo di tamburello
in ricordodei fratelliLuciano,
Gabriele e Franco Comencini
ediPiergiorgioPinamonte.Al-
le 21 danze con «GypoPezzot-
ti». Lunedì alle 21 l’orchestra
«Melody» e, alle 22,45, estra-
zione e premiazioni della pe-
scadibeneficenza.fB.B.

Pighi Antincendi Srl - Strada dell’Alpo, 10 - 37136 Verona
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PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48 - support@pighiantincendi.it
www.pighiantincendi.it

SOLUZIONI ALTERNATIVE E PERSONALIZZATE

• Studio fattibilità sulle opere da eseguire
• Coordinamento completo del cantiere
• Esecuzione rapida rispettando i tempi di consegna
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COMPONENTI ED IMPIANTI PER LA DEPURAZIONE DELL’ARIA
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE - INSONORIZZAZIONE INDUSTRIALE

MAGAZZINO MOTORI ELETTRICI E VENTILATORI
INGEGNERIA DELL’ARIA E TRASPORTO PNEUMATICO

Via Ezio Vanoni, 5/7 (ss 434) - Z.I. - S. Pietro di Legnago (VR)
Tel. 0442605200 (nr. 10 linee r.a.) - Fax 0442605297 (uff. comm.le)
Fax 0442605298 (uff. acquisti) - Fax 0442605299 (uff. contabilità)
E-mail: tvvtermo.veneta@tiscali.it - www.termoventilazioneveneta.it

AZIENDA CERTIFICATA
A FRONTE DELLA NORMA
UNI EN ISO 9001:2008

“UN PRESENTE PULITO... ...PER AVERE UN FUTURO!”
“SPONSOR UFFICIALE DELL’ECOLOGIA”
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C.so Dante Alighieri n. 20 • 37031 - Illasi - Verona
Tel. 045.652.9011 • fax 045.978.1800

mail: slw.lonardi@gmail.com - www.impiantifotovoltaici-sun.it

la migliore qualità tedesca ora a CASA VOSTRA al prezzo più competitivo

Sun Light
Workers s.r.l.
Operatori della luce del sole

CASE PREFABBRICATE
A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Prezzi chiavi in mano a partire da Euro 980 per mq con finiture di alta qualità

➡ Realizzazioni su progetto in qualunque tipo di forma e finitura
➡ Tempi certi di costruzione, qualità certificata, 30 ANNI DI GARANZIA

➡ Resistenza certificata agli eventi sismici di 7,5 gradi della scala Richter
➡ Struttura standard di base in CLASSE B CASAKLIMA

➡ Finiture personalizzabili completamente, prezzo CERTO alla firma del contratto
➡ Struttura certificata anche in BIOEDILIZIA a richiesta

IL MATERIALE ILLUSTRATIVO VI SARÀ FORNITO SU RICHIESTA VIA MAIL

GARANZIA 30 ANNI RISPARMIO COMFORTGeom. Lonardi Alberto 320/5799156

COMPRO E VENDO
ORO, ARGENTO, PREZIOSI,
OROLOGI USATI E ROLEX

Verona (VR) • Interrato Acqua Morta, 11
(vicino a Piazza Isolo) - tel e fax 045 9298064

Cerea (VR) • Via XXV Aprile, 86 - tel. 0442 321057

www.oro-verona.it - info@oro-verona.it

Cell. 347.3826398
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Mauro Anselmi - Badia Calavena (VR)
P.zza L. Zocca, 4 - (Fraz. Sprea)

Cell. 348.474.0677 - Fax 045.781.0836

Riparazione gru e radiocomandi
Montaggio e smontaggio di
gru edili di tutte le marche
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L'ARENA
Giovedì 25 Agosto 2011 Garda-Baldo 27


