
AL"Uty` M'DIFICHE RIGUARDANO I CAPANNI
CHE, SU APPEZZAMENTI AGRICOLI TRA I MILLE
E I DUEMILA METRI QUADRATI, SARA POSSIBILE
INSTALLARE FINO A 20 METRI QUADRATI

agricoli,Aumessi

11 regolaniento

gli abusivicontro
Domani 17nrnntro col comitato

di IRENE PUCCIONI

LO ASPETTAVANO con ansia
gli agricoltori amatoriali di Castel-
fiorL ,trino: rrrt regolamento che
definisse dimensioni, caratteristi-
che e conformità degli annessi
agricoli. Norme e paletti precisi
per mettere finalmente ordine nel-
la complessa situazione che ri-
guardiiva i manufatti abusivi sul
territorio. Domenica mattina al
Circolo Ai-ci Puppino, in via Gal-
vani , a partire dalle 9.30 il comita-
to agricoltori ha organizzato un
incontro pubblico per presentare
tute e 1 e ir vita contenute nel rego-
lanienro approvato nell'ultimo
c'orì iglR comunale.
\d illustrarle sarà il geometra

]pao1o l'ari irti che ha aiutato, co-
me consulente esterno, il comita-
to e il comune ad apportare tutte
quelle modifiche al regolamento
urbanistico nel capitolo relativo
agli annessi agricoli. Innanzitut-
to, cosa viene disposto per il patri-
monio esistente? Pren} essi r cl, e s, -
rà valutato caso per caso , in gene-

Crntrasteremo gii a usi-A
grazie anche atta sinergia
con il comitato per
l'agricoltura amatorate

rale si procurerà alla sanatoria di
tutti gli annue >i agricoli peri qua-
li viene accertata la doppia confor-

itá: ovvero quei manufatti che
quando vennero realizzati rispet-
tavano le normative vigenti
deli'ep{ rca e rientrano nei parame-
rri di quelle attuali.

GLI ALTRI dovranno essere ri -
mossi . Per le `casine ' di nuova co -
struzione, invece, la differenza la
larä la soperlicïe del terreno agri-
colo. Fino a milie metri quadrati
non è posobrle rsr ili are alcun an-
nesso agricolo . Tuttavia, per i ter-
reni di poco inferiori alla superfi-

cie limite si può richiedere il pare-
della commissione edilizia co-

munale che nel caso di giudizio
positivo potrà permettere la co-
eruzione di un manufatto, co-

munque non superiore ai 10 me-
tri quadrati.

SU appezzamenti agricoli tra i
mille e i duemila metri quadrati
sarà possibile installare un capan-
no fino a 20 metri quadrati, men-
tre su terreni superiori ai duemila
metri è concessa l,,a messa in posa
di un annesso cii siipcrficie fino a
30 metri quadrati.
Gli annessi di 20 e 30 metri qua-

drati potranno essere dotati di ser-
vizio, igienico e .on terreni si po-
tran no re, iiz" .ire anche recluti co
p .-rd per il ri. o  e? o degli animali
con,.uperficie fino a 15 metri qua-
drati.
«E' stato fatto un lavoro importan-
te - ha detto il sin daco. .\les ioFa-
loi ni-checiconsentna cii separa-
re con. una certa efficacia Ie i i .w-
zioni di abuso da quelle siiuazio
ili sanab ili. Un risultato raggiun-
to in itier-la con il conmharo per
l agri er.. amatoriale per il qua-
le tingi rzio in particolare Franco
Pistole si, Mauro Leopoldi e il lo-
ro tecnico Paolo Parrini, per il
proficuo lavoro svolto».
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L'.zrz:i degli a[po zzamenti agricoli p _,ta ,,,stto sequestro ei «  Urna
a nuova vita grazie all 'approvazione di un nuovo regolamento
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