Stop Al Consumo di Territorio

Prosegue la battaglia civile della Comunità di San Antonio-Oltreacqua-Tarvisio
Ultimo aggiornamento domenica 31 luglio 2011

Affollatissima la Sala del Centro Culturale di Tarvisio per lâ€™incontro con lâ€™Amministrazione comunale che ha accettato la
richiesta della ComunitÃ di San Antonio per un confronto sulla proposta di variante che prevede, per quanto riguarda San
Antonio, di trasformare un terreno di proprietÃ del Comune attualmente con destinazione a Verde Pubblico in Edificabile
per poi rivenderlo a privati per costruirci tre villette.

Â
La ComunitÃ , nell'esporre le proprie ragioni, ha registrato il sostegno generale della platea e sono stati numerosi gli
interventi e gli appelli dei cittadini Tarvisiani per lasciare inalterato questo territorio di particolare pregio paesaggistico.
Lâ€™Amministrazione, prendendo atto della contrarietÃ generale alla proposta, si Ã¨ dichiarata disponibile a rivedere e
riconsiderare la proposta di variante e ad incontrare nuovamente la ComunitÃ per discuterne insieme.
Quello che Ã¨ stato da tutti riconosciuto Ã¨ che la ComunitÃ di San Antonio ha dimostrato come una battaglia possa
essere condotta in modo determinato ma sempre civile, senza mai alzare i toni o scendere in polemica.
Non spegniamo i riflettori su questa vicenda, continuate a inviare le vostre e-mail al Comune di Tarvisio dimostrando la
partecipazione alla nostra battaglia civile con il seguente messaggio:
IL PAESAGGIO Eâ€™ UN BENE DI TUTTI â€“ SAN ANTONIO 100% RURALE
ai seguenti indirizzi:
sindaco@com-tarvisio.regione.fvg.it
affari.generali@com-tarvisio.regione.fvg.it
Per maggiori informazioni sulla vicenda, vedi questo articolo:
FRIULI VENEZIA GIULIA: Le speculazioni edilizie ora le fanno i Comuni
La campagna di Legambiente sullo stato di salute delle Alpi anche quest'anno ha elargito le sue bandiere verdi alle
buone pratiche e le bandiere nere ai nemici della montagna. Tra i premiati anche LA COMUNITÃ€ DI S.
ANTONIO/OLTREACQUA (TARVISIO), "per essersi opposta ad una Variante Urbanistica che, rendendo edificabili alcuni
terreni di proprietÃ comunale, avrebbe comportato la riduzione delle superfici agricole di una delle ultime zone di Tarvisio
non ancora invase dal cemento".
Â
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