Novara 24 marzo 2014
Lettera aperta al Signor Sindaco del Comune di Novara.
“Osservazioni sulla proposta tecnica di variante del PRG adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2014” avente per oggetto
le nuove aree per attività produttive/logistiche ad Agognate.
Quando vieni informato su scelte, progetti, delibere e atti che il Consiglio
Comunale intende approvare od ha già approvato, ti chiedi sempre se quelle
scelte, progetti, delibere e atti siano utili alla tua città e se siano ispirati alla
nozione di pubblico interesse.
E se hai la percezione e convinzione che quelle scelte, progetti, delibere ed atti
non siano utili né siano ispirati alla nozione di pubblico interesse, la espressione
del dissenso, della protesta e della disobbedienza civile diventa, come dice
Salvatore Settis, un dovere.
Nel caso specifico facciamo riferimento al tema delle aree industriali di Agognate i
cui termini non sono per nulla chiari all’opinione pubblica.
Con la esclusione del polo dell’innovazione di oltre 650.000 mq., delle aree
esistenti del CIM per circa 1.300.000 mq. e delle nuove aree di San Pietro
Mosezzo per oltre 1.000.000 di mq, frutto di un accordo di pianificazione con la
Provincia ed il Comune di Novara, la nostra città ed i comuni limitrofi (San Pietro
Mosezzo, Cameri, Galliate, Romentino e Trecate) con i rispettivi PRGC,
esprimono una offerta di aree industriali libere di oltre 5.000.000 di mq.
Il Comune di Novara con la Camera di Commercio ed il CIM ha poi presentato
nell’ottobre 2012 gli esiti di un concorso di architettura ”porta di Novara” nel settore
nord est della città (CIM ovest, est e nord) il cui progetto vincitore prevede la
realizzazione di oltre 350.000 mq. di capannoni destinati alla logistica; grosso
modo la stessa dimensione dell’intervento oggi proposto ad Agognate.
Anche per questo non si comprendono le ragioni e la "necessità” di individuare
nuovi ambiti da destinare ad attività “produttive e logistiche".
Le linee di indirizzo e le direttive del PTR paiono a noi particolarmente condivisibili,
interessanti ed utili per la Provincia, la città di Novara e l’Amministrazione Ballarè:
per rimettere in discussione scelte e risoluzioni che non possiamo considerare
consolidate per quanto frutto di una specifica delibera di Consiglio Comunale.
Per l’Ambito di Novara il PTR, anche con specifico riferimento alle aree
industriali, raccomanda di limitare lo sprawl periurbano, le rendite di attesa
immobiliari di tipo puramente speculativo e il consumo di suolo agrario
privilegiando il riuso ed il recupero delle vecchie aree dismesse.
Il tema del consumo di suolo costituisce uno degli elementi essenziali del PTR per
verificare lo stato di attuazione delle politiche di governo del territorio.
Il PTR riconosce, infatti, la valenza strategica della risorsa suolo per il quale
promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo
consumo, limitando al 3% il possibile incremento di consumo di suolo ed
imponendo comunque adeguate aree di compensazione ambientale.

“Il suolo è una risorsa ambientale non rinnovabile ed esauribile. Forse la risorsa
più cruciale per la vita di ogni giorno; beviamo, respiriamo, camminiamo,
ammiriamo ci salviamo grazie a ciò che il suolo, silenziosamente e sempre, fa per
noi. Il suolo non cementificato, ovviamente. Ma il suolo è anche la risorsa in Italia
meno protetta e più sprecata al punto che rischiamo di non averne a sufficienza
per il futuro. In soli 10 anni, dal 2000 al 2010, in Italia si sono consumati oltre
300.000 ettari di suoli prevalentemente agricoli. Occorre cambiare rotta: salvare il
suolo che è rimasto.” (Paolo Pileri- professore di pianificazione urbanistica al
Politecnico di Milano – Notiziario FAI n. 128/2013).
FAI, Italia Nostra, Legambiente, Pro Natura, con riferimento all’obiettivo primario di
tutela e salvaguardia del territorio, non possono non cogliere la situazione di
estrema gravità in cui si trovano il nostro Paese e la nostra Città.
Secondo il monitoraggio sul consumo di suolo che la Regione Piemonte ha svolto
nell’aprile 2012 il Comune di Novara ha una superficie urbanizzata complessiva di
2.028,2 ettari pari al 19,7% dell’intero territorio comunale.
Il nuovo PRGC della città, a fronte di una sostanziale stabilità della popolazione
residente prevede di elevare il consumo di suolo a 4.044 ha, con la previsione di
vaste nuove aree a destinazione produttiva e residenziale.
In questo quadro proporre di elevare ulteriormente oggi il consumo di suolo di altri
167,6 ha (tale è la superficie dell’area oggetto di Piano Particolareggiato cui
dovrebbero essere aggiunte le superfici destinate ad infrastrutture esterne al
perimetro del PPE) è una scelta non giustificabile e che costituisce un pericoloso
precedente di metodo per la città e tutti i Comuni della Provincia.
Nel merito non possiamo certo condividere il tentativo di dimostrare che le
previsioni urbanistiche del PPE risultano coerenti con le indicazioni del PTR e non
risultano in contrasto con il PPR, quando propone di verificare il rispetto del limite
del 3% di incremento del consumo di suolo facendo riferimento esclusivamente
alla superficie impermeabilizzata (mq. 493.750), misurata per altro al netto delle
aree ex TAV (oggi agricole) e delle are pertinenziali a verde pubblico ed a verde
privato.
E non possiamo comprendere e condividere la stima che il Piano Particolareggiato
di iniziativa pubblica propone per il recupero alla collettività del plusvalore della
trasformazione urbanistica, con un valore iniziale delle aree di 14,50 €/mq. ed un
valore finale di 40 €/mq.
Anche assumendo il valore massimo di cui alla tabella dei valori fondiari per unità
di superficie per il biennio 2012/2013 della Provincia di Novara per seminativo
irriguo nella pianura risicola, il valore per mq. non può essere maggiore di € 4.07.
Ed una breve ricerca delle “offerte” di aree industriali di nuovo impianto sui nostri
territori ci dimostra come il valore medio di aree a destinazione produttiva non sia
mai inferiore a € 50/mq. (es: Borgolavezzaro, Nibbia, Castelletto Ticino) mentre
per i lotti edificabili più direttamente accessibili dal sistema autostradale (vedasi
offerta di Metropolis sas ing. Vicentini & C. presso l’incrocio della A4 con la A26,
terreno per logistica di 20.000mq fondiari, con indice di copertura 50% pronto per
presentazione progetto, per il quale il prezzo richiesto è di 80,00 €/mq. oltre agli
oneri di urbanizzazione) il prezzo medio non dovrebbe essere inferiore a quello
proposto da Metropolis.

Nel caso specifico, con una superficie territoriale di 1.676.000 mq, ed una
superficie fondiaria (lotti edificabili) di 802.502 mq. il valore iniziale dell’area
(riferito alla superficie territoriale del progetto) ed il valore di mercato del bene
trasformato (riferito alle sole superfici dei lotti edificabili) potrebbero o dovrebbero
essere determinati, rispettivamente in € 6.821,320,00 e € 64.200.160,00 con un
plusvalore, quindi di 57.378.840,00.
Anche detraendo i costi delle opere esterne al PPE (tutte opere indotte e di
esclusivo interesse dell’insediamento proposto), e al netto delle detrazioni
proposte per la trasformazione urbanistica dell’area (queste non sono computabili
in detrazione dovendo equivalere agli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi
edilizi in progetto), la quota del 50% del plusvalore da corrispondere al Comune
per l’intera operazione non dovrebbe essere inferiore a € 26.000.000,00 (e non
pari ai € 4.056.010,00 indicati nella tabella del piano finanziario allegata al
progetto).
Naturalmente ci è parso corretto, necessario ed utile evidenziare le fonti (internet e
il mercato libero) dei valori e dei prezzi al mq. che ci hanno portato alle conclusioni
suddette. Ove l’Amministrazione Comunale dovesse o potesse fare riferimento ad
altre fonti, più autorevoli e, comunque, oggettive, e ad altri e diversi valori e prezzi
al mq., saremo lieti di prenderne atto con tutte le conseguenze del caso.
Infine, con la speranza che L’Amministrazione Comunale da Lei presieduta possa
valutare positivamente le nostre considerazioni e proposte e con la riserva di
eventualmente presentare ulteriori osservazioni di merito nell’iter di approvazione
del PPE e della relativa variante anche con riferimento alle verifiche di VAS, La
ringraziamo per la cortese attenzione e Le porgiamo i più cordiali saluti.
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