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Vipetovicino a case

escuolaprimaria
Petizione diProtesta

Una cinquantina di residenti
dichiarano guerra al viSneto vr-
cino alle loro case. "Nomen
omen", il caso non Poteva che

scoopiare ir via \4gna. li, ai
oieiidi una collina che b gia in
gran pane coltivata a-Prosecco,
pohebbe essere rea.lizzato un
nuovo vigneto, su una Propne-
ti di ctca 45mila metri quadra-
ti. Un ptruppo di abitanti nella
zona sottostante, via 7'anchet'
ta. ha costituito un comitato
"G*ooo -a*m" aontro i Pe-
sricidihi sintesi". Hanno awia-
ro una Detizione e gia raccolto
una cinquandna di adesioni,
Der chiedere all'amminis[azio-
ire comunale di vietare Ia colti-
vazione. nL'interesse economi-
co di un privato Pregiudicalasi'
curezza-e Ia tutela della sa.lute

di decine di abitazioni conti-
sue aI terreno e di scuole', so-
itenqono le mamme. La scuola
DrimariaE a meno di 200 metn'
itlel giugno 2016, quel terreno
vasto ctca 45mila mem qua-
drati era statoridefinito da edi-
ficabile ad area a Parco L'asses-

sore atl'urbanistiia in consiglio

comunale all'epoca aveva di-
chiarato: ola scelta, pur se I'a-
rea b molro grande, di un'area
Darco. e stata una scelta obbli-
lata in quanro si la ad inserire
a-ll'intemo di un tessuto che e

ubanizzato in buona Parte
Non b giusto che venga trasfor-
matain area agricola Perchd 8li
interventi non sarebbero com-
patibili,. ta proprietaria Perb si
b opposta, lamentando i vinco-
li di utilizzo a suo danno e Pre-
sentardo un'osservaz ione. Tre
mesidopo il consiglio comuna-
le. ad unanimita, ha accolto
l'ossen'azione e l'area O stata d-
classificata come agricola. Il
Comune di Susegana avela for-
nito oue$a modvazione: (Valu-
tati iri maniera pitr aPProfondi-
tal'attuale utilizzo delsuolo dal
ounto di vista agoalimentare'
i'estensione nonharginale del-
le aree, la presenza a nord di un
edificato iesideruiale in zona
agicola e, in Pafie, ad ovest di
rrna zona agicola di Pregio am-
bientale. si ritiene condivisibile
la iclassficaz ione dell'ambito
in esclusivamente in zona agi-
cola,. @i.b-)


