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Il presidente cuneo:'isbagliato costruire sui terreni agricolf'
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ItaliaNostra si oPPone al Pro-
setto del <Piano casa) Presen-
iuto auU" Core Manitto srl
ner la costnuzione di 15 villet-
ie in località San Bernardo'

<<Si tratterebbe di uno spo-

stamento di volumi da un edi-

ficio industriale esistente,

non direttamente utilizzabile'
u ir uUoggi in nuovi volumi in

una zona non esPosta aPerigg-

iiattwionati. In bc c a sibn-e del-

lj"*u*" del Progetto Per l'oPel

iazlone "La Rómana" abbia-

mo già espresso' al Comune e

aflaSowintendenza, la neees-

*iia ai cautela negli interventi

"àiuri. 
in particolare nellaval-

f" l"f Santuario. Nella legrsla-

,iott. italiana non esiste un di-

ritto sui volumi: se uno Possie-
l" a"i volumi non utilizzabili
ner vincoli diversi non ha nes-

I"" Jititto a sPostarli dove i
ui"."fi non suisistano' Reèu-

oà"ur. il fabbricato industria-
ì" p"t*rA=mo a residenziale'
neflo stesso sito, con gli oppor:

tuni investimenti P{ s-tl.P9ra:

re i vincoli idrogeologici, -cr
ràmf*u un'oPerazione che

""J 
*iefior"rè I'assetto della

Vutt., clhe condividiamo e che

riteniamo debba essgle inc.qn-

liu"to dal Comune' Non rite'
niu*o accettabile cambiàre

ià Jóstinaziqne urbanistica di

leneni al di fuori di quanto

nia ttutritito dal Puc' Il Piano

éut" in Llguria non consente

di ineremeitare un volume in-'
dustriale Per Poi utihzzarlo a

destinazióne residenziale>'

Roberto Cuneo di ltalia Nostra

Opere Sociali (e Pericoloso PeJ

Éaúuvioni), miglioramento si-

enif i" ativo delaîabilità, rilan--

Ei" O"f Santuario come luogo di
p.tt"gtinaggio ecc' e noq certo
^ai 

"ftétioti 
Jbanali quartieri pe-

rifericiurbani.

negtooge Cuneo: <La Val-

le dlSantirario habisogno di

interventi come lo sPostamqn-

to altrove di attività artigiPa-
li imProPrie (rottamazione

vetture), încentivazione al re:
;;;;;"'óeil'esistente (cancel-

futiao gH oneri urbanistici)'

""o*oíione 
della vendita dei

'prodotti agricoli (sPazio dedi-

eato al Mercato Civico), mes-

sa in produzidne dell'immen-
to UÉ"o abbandonato dalle


