
Al Sindaco del Comune di Mesero 

Sig. Riccardo Molla 

 

MOZIONE 
(articolo 22 del Regolamento comunale) 

Presentata dal Consigliere Fabio Prina 
da sottoporre alla discussione del Consiglio Comunale 

 

Oggetto:  “Richiesta Realizzazione Censimento Stabili Vuoti”  

 

PREMESSO: 

• Che un’attenta pianificazione territoriale deve prevedere un’oculata gestione 
del territorio inteso come Bene Comune da tutelare per l’interesse generale e 
che tale virtuoso principio di tutela ambientale è presente in modo 
determinante sia nello Statuto Comunale, sia nel programma elettorale del 
gruppo di maggioranza “Con Noi per Mesero”. 
 

• Che un’amministrazione lungimirante e consapevole deve poter governare il 
proprio Comune svincolata da interessi particolari e da pressioni speculative 
di singoli; 
 

• Che il Comune di Mesero è in fase di redazione del Piano di Governo del 
Territorio, documento fondante della nuova regolamentazione della tutela 
ambientale e della gestione urbanistica. 

 
 

 
VISTO: 
 

• Che, molto spesso ed anche nel nostro comune, nuove costruzioni non 
vengono occupate né per lavoro, né per residenze, con un conseguente 
spreco di nuovi volumi che occupano inutilmente spazi.  
 

• Che molti edifici sul nostro territorio, sono completamente abbandonati e 
fatiscenti. 

 

• Che, da vari decenni, la politica urbanistica adottata dalle diverse 
amministrazioni, ha comportato un’eccessiva “frenesia edificatoria” volta 
spesso alla realizzazione dell’edificato indipendentemente dalle reali 
necessità e bisogni della comunità o dalla qualità, o dalla sicurezza 
idrogeologica, compromettendo il paesaggio, il benvivere e la sicurezza 
stessa delle persone; 
 

• Che oggi vi è sempre maggior necessità di edilizia sociale pubblica e che 
molti degli edifici vuoti potrebbero essere destinati a tale scopo; 



• Che nel Documento Conoscitivo di Scoping, già completamente redatto e 
parte integrante del Piano di Governo del Territorio, non sono presenti 
indagini comparabili alla proposta inserita nella presente mozione nonostante 
l’indagine stessa, come spiegato in precedenza, appaia indispensabile per 
una pianificazione virtuosa ed equilibrata del territorio. 
 

• Che edifici fatiscenti sono indice di un territorio mal gestito; 
 

• Che è necessario ridurre il consumo di territorio, riqualificare l’esistente, 
recuperare gli edifici vuoti; 

 

• Che razionalizzazione, ordine e tutela ambientale sono variabili che possono 
condizionare profondamente la qualità di vita di chi il territorio lo abita. 

 

• Che il Piano di Governo del Territorio, se verrà redatto senza inglobare in 
censimento in oggetto, rischierebbe di rivelarsi uno strumento urbanistico 
incompleto e superficiale,   

 

 

CONSIDERATE LE DICHIARAZIONI DI: 

 
Paolo Pileri, docente del Politecnico di Milano: 
 
“La mancanza di dati affidabili e aggiornati sugli usi del suolo impedisce alla politica 
di vedere la gravità del fenomeno e di correre ai ripari" … "per capirci, è come se si 
volesse contrastare l’inquinamento senza disporre di una rete di rilevamento della 
qualità dell’aria”. 
"C'è un uso improprio e dannoso delle aree di confine tra due comuni: è qui che si 
costruisce di più, soprattutto infrastrutture. Poi ci sono i limiti dei parchi: attorno ai 
grandi spazi verdi si urbanizza in modo sempre più rapido". 
 
Roberto Della Seta, senatore Pd e membro della Commissione Territorio e Ambiente 
 
“Il campionamento non è omogeneo, ma i dati in nostro possesso bastano e 
avanzano per dimostrarlo. C'è una contraddizione evidente: siamo in recessione 
demografica, al di là del contributo degli immigrati e in grave crisi economica, eppure 
non si smette mai di costruire.” 

 
 
PRESO ATTO: 
 

• Che il Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e per il Paesaggio ha avviato 
la campagna nazionale “Salviamo il Paesaggio e difendiamo i Territori”, che 
ha l’obiettivo di ridurre il consumo di territorio attraverso un’oculata gestione 
dello stesso; 
 

• Che tale campagna propone, tra le altre cose, di effettuare un censimento 
mirato da avviarsi su tutto il territorio italiano, tramite un modello che i singoli 
Comuni dovrebbero compilare, come da scheda allegata; 

 

• Che una petizione pubblica, nata e promossa sul territorio di Mesero, il cui 
testo è visionabile on-line all’indirizzo http://www.meserotua.it, riporta fra le 
proprie richieste la medesima iniziativa  avanzata tramite la presente 



mozione. Ricordo che tale petizione, ormai in procinto di essere chiusa ed 
inoltrata agli amministratori, conta ormai diverse centinaia di firmatari. 

 
 
 

LA PRESENTE MOZIONE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
 

A intraprendere il censimento summenzionato, come da scheda allegata, entro due 

mesi dall’approvazione di tale mozione e terminarlo entro 6 mesi dall’inizio. 

 
 
 
 
 
Il Consigliere Fabio Prina        29/05/2012 
 

 
 


