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BRENZONE. Entro il 30 ottobre l’amministrazione dovrà varare i criteri e i limiti entro cui
applicare la normativa approvata dalla Regione Veneto a favore dell’edilizia
C’è la commissione per il piano casa
Una commissione consiliare temporanea di cinque membri per decidere le regole per attuare
il piano casa della Regione. Guidati dal sindaco Rinaldo Sartori, lavoreranno per applicare al
meglio la legge regionale 14 del 2009 in materia di sostegno del settore edilizio.
Ne fanno parte il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Aldo Veronesi, e Gianangelo
Alpino, consigliere di maggioranza; sono invece rappresentanti che fanno capo alla
minoranza Davide Benedetti e Giannantonio Sartori.
La normativa approvata dalla Regione Veneto punta a «promuovere misure per il sostegno del
settore edilizio attraverso interventi per il miglioramento della qualità abitativa». Inoltre vuole
«favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili».
La commissione di Brenzone collaborerà anche con quelle di Malcesine, Torri e San Zeno di
Montagna, in via di nomina in questi giorni. Proprio a Torri c'è già stata del resto una prima
interlocutoria riunione alla presenza di sindaci, dipendenti degli uffici tecnici e membri delle
commissioni già nominate.
Le scadenze del piano casa sono vicine: entro il 30 ottobre ciascun comune deve deliberare se
ed entro quali limiti applicare la normativa regionale.
Una cosa non da poco perché, in base alle regole che saranno stabilite, si decideranno le
cubature degli eventuali ampliamenti e i regolamenti.
Il tutto senza perdere di vista la salvaguardia ambientale: «il territorio», si legge nella delibera
di nomina della commissione, «è sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale, con la
conseguente necessità di tenere conto di ciò nell'attuazione della legge regionale».
Entro il 30 ottobre anche il Consiglio di Brenzone dovrà approvare una delibera con direttive
in materia, «considerato che l'obiettivo è creare un supporto politico che detti l'indirizzo per la
scelta dei criteri cui tutti debbono uniformarsi nelle scelte da attuare».
Il Consiglio ha approvato pure la nomina dei tre che rappresenteranno Brenzone in seno alla
Comunità Montana del Baldo.
Essendo un comune con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti, a Brenzone toccano
tre rappresentanti.
Di questi tre, due sono espressi dalla maggioranza e uno dalla minoranza.
Per la maggioranza sono stati eletti l'assessore al turismo, Paolo Formaggioni, e quello al
bilancio, Simone Consolini. La minoranza ha indicato invece Davide Benedetti.
È molto probabile che un esponente di Brenzone riuscirà a sedere in giunta come assessore
una volta costituito il nuovo Consiglio della Comunità Montana del Baldo. Di qui
l'importanza della nomina che ha carattere sovracomunale, per quanto le Comunità Montane
siano oggi ancora prive di ingenti finanziamenti.

