
Al Sindaco e alla Giunta del Comune di Follo

Mozione consiliare

Oggetto: Piano Casa della Regione Liguria

Premesso che

 in data 19 ottobre 2015, la Giunta regionale presieduta da Giovanni Toti, deliberava il

nuovo  Piano  Casa  della  Regione  Liguria,  strutturando  il  provvedimento  in  deroga

emesso dalla giunta Burlando, ma che oggi diventa permanente;

 tale  delibera  introduce  significative  novità  normative in  materia  urbanistica,  tra  le

quali:
1. la percentuale di ampliamento degli edifici da ricostruire è elevata dal 35% al 50%

per quelli che si trovano in aree esondabili o in zona di frana e che sono ricostruiti

in zone sicure;
2. l’ampliamento degli  edifici esistenti da riqualificare è ammesso in tutti i Parchi

liguri,  oltre  a  quelli  nei  quali  era  già  consentito  dalla  legge  vigente,  sotto  il

controllo dell’Ente Parco: il Piano Casa, dunque, è esteso a tutti i parchi liguri, ma

spetta all'Ente gestore dell'area protetta la valutazione e la decisione in merito

alla concreta applicazione del Piano Casa in oggetto;
3. la possibilità di ampliamento o cambio di destinazione d’uso è estesa anche alle

pertinenze degli edifici esistenti che non superino 200 metri cubi;
4. la demolizione di edifici esistenti da riqualificare e la loro ricostruzione è resa più

agevole ed estesa al territorio comunale eliminando i vincoli di localizzazione e le

condizioni per la ricostruzione presenti nella vigente legge regionale;
5. il Piano casa diventa permanente;
6. i Comuni dovranno inserire nei loro piani urbanistici norme per la riqualificazione

del patrimonio edilizio in conformità ai principi e alle misure di premialità previste

nella vigente legge regionale: è stata altresì cancellata la possibilità per i Comuni,

entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, di individuare aree nelle quali il

Piano Casa non si applica per particolari e determinate condizioni;
7. il Piano Casa è altresì applicabile anche agli edifici condonati;



8. l’ampliamento degli edifici esistenti è aumentato da 170 metri cubi a 200 metri

cubi in proporzione all’edificio esistente;
9. non è possibilità per i Comuni, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge,

individuare  aree  nelle  quali  il  Piano  Casa  non  si  applica  per  particolari  e

determinate condizioni;

Considerato che

 in Liguria negli ultimi 3 anni, si è registrato un calo del 23% del numero dei lavoratori

del settore edile, e del 20% delle imprese del settore. Nello stesso periodo il cemento

in Liguria ha consumato ulteriore 5% di suolo attraverso edificazione, ed invaso anche

il 2% delle zone considerate “non consumabili” (montagne, aree a pendenza elevata,

zone umide);

 il  “Piano Casa” è stato è  stato bocciato dal  Consiglio  della  autonomie locali  della

Liguria,  composto  dai  rappresentanti  dei  Comuni,  delle  Province  e  delle  Città

metropolitane;

Preso atto che

 ogni anno contiamo decine di migliaia di euro di danni e di disagi a seguito di eventi

relativi al dissesto idrogeologico, eventi ormai imputabili all’abbandono del territorio,

alla scarsa se non assente manutenzione e presidio del medesimo, e ad una sempre

crescente impermeabilizzazione del suolo conseguente della cementificazione;

 che nel  comune di  Follo il  quadro generale in relazione all’assetto idrogeologico è

allarmante, segnalato da più parti (cittadini ed associazioni):
o intere frazioni in costante pericolo, sia sotto il profilo della sicurezza dei versanti

che degli accessi stradali (La Villa – frana dell’Opera Pia, Tivegna – Versante sulla

strada comunale e interruzione della  provinciale),  Torenco e Carnea (versante

sulla nuova strada e a piede di paese) tra i casi più evidenti.
o l'area  fluviale  è  da  anni  in  completo  abbandono,  con  varchi  lasciati  aperti

all'accesso  di  ogni  mezzo,  necessitante  di  controllo  e  con  un  proliferare  di

strutture da temporanee a permanenti;



Ritenuto che

allo stato attuale occorre un politica programmatica articolata ed efficace, che sia in grado di

coniugare tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio, dando risposte lungimiranti sotto il

profilo economico e sociale;

la  delibera “Piano Casa” consentirebbe attraverso amplòiamenti di  edifici  esistenti ulteriore

consumo di suolo, ed ulteriore impatto sulle dinamiche idrogeologiche del territorio

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FOLLO

esprime la  contrarietà in relazione alla  delibera della  Giunta regionale del  19 ottobre 2015

denominata “Piano Casa”

IMPEGNA LA GIUNTA

 a predisporre la redazione di un piano di manutenzione straordinaria ed ordinaria del

suolo comunale (boschivo ed agricolo);

 ad  intraprendere  tutte  le  azioni  possibile  per  favorire  l’accesso  e  l’utilizzo  delle

proprietà in disuso (uso civico, ademprivio, ecc.); 

 a  predisporre  la  redazione  di  un  piano  di  recupero  dell’esistente,  a  partire

dall’attuazione dei POI frazionali;ù

 a deliberare un percorso di vatriante urbanistica che fermi il consumo di suolo;

 a deliberare l'adesione del Comune di Follo al Forum Salviamo il Paesaggio;

 a rappresentare il Comune di Follo all’interno del Parco di Motermarcello/Magra, in

osservanza dei  dettati normativi indicati nella delibera denominata “Piano Casa”,  a

non applicare all’interno dell’area comunale del parco le disposizioni della sopra citata

delibera;

 ad inoltrare senza ritardo, e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo alla

approvazione della presente delibera, presso:
o la Presidenza della Giunta regionale Liguria;



o la  Commissione  Ambiente  presso  la  Regione  Liguria  affinché  la  presente

deliberazione sia portata al contributo della discussione all’interno della stessa;
o la  Presidenza del  Consiglio  regionale  della  Regione  Liguria  affinché  la  presente

deliberazione sia  portata  al  contributo  della  discussione della  seduta  consiliare

all’uopo convocata.
o Al Consiglio e alla Presidenza della Provincia della Spezia  per quanto riguarda le

criticità menzionate di competenza provinciale.

Follo 5/12/2015

                                                      F.TO  Valeria Fregosi
                                Capogruppo Cittadini Partecipi e Solidali
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