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Gavardo in movimento 

 

 

 

Al ViceSindaco 

all’Assessore all’Ambiente 

Comune di Gavardo 

 

 

Oggetto: Interpellanza in merito alla manutenzione 

 del verde pubblico a Gavardo.  

 

Il sottoscritto Silvio Lauro, capogruppo di Gavardo in movimento 

 

constatato che a tutt'oggi, a primavera inoltrata, su tutto il territorio 

comunale non si scorge nessun addetto alla manutenzione del verde; 

 

considerato che la fine della stagione invernale e l'inizio della primavera 

dovrebbero essere i periodi più propizi per eseguire quelle operazioni di 
cura del verde che preparano da una parte le alberature, i prati, le aiuole 

e i parchi  al risveglio vegetativo e dall’altra le attrezzature da gioco e di 

arredo urbano alla fruizione in sicurezza da parte dei cittadini, soprattutto 
dei più giovani; 

 

verificato che a tutt'oggi, come peraltro segnalato anche da una lettera 

pubblicata sulla stampa locale, non è stato eseguito nemmeno il primo 

sfalcio dell'erba ed i  parchi pubblici attrezzati risultano impraticabili; 

 

constatato inoltre che, ad eccezione delle rotatorie sponsorizzate, le 
aiuole non hanno  visto alcun intervento di pulizia e manutenzione e le 

alberature, in alcuni casi risultano con gli impalcati delle chiome non certo 

a norma del codice della strada;  

 

rilevato infine che negli spazi in connessione con i comuni contigui, quali 
ad esempio le ciclabili, la differenza di manutenzione appare visibile in 

maniera stridente ( si passa da bordure con gli sfalci eseguiti, nei comuni 

a valle ed a monte del nostro, a vegetazione che sovrasta in altezza  
addirittura le staccionate nei tratti gavardesi!); 
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chiede  

 

al vice Sindaco ed all’Assessore competente in materia di tutela 
dell’Ambiente ed Ecologia: 

 

se l’Amministrazione Comunale non ha ancora affidato il servizio di 
manutenzione e cura del verde pubblico a Gavardo ed eventualmente per 

quale motivo; 

 

se invece il servizio è in corso di affidamento o è già stato affidato, per 

quale motivo, ciò avviene quasi a metà anno, quando il precedente 
affidamento appare terminato ancora alla fine dello scorso anno; 

 

quali sono le cause per cui un servizio di totale ordinarietà non riesce 
ad essere programmato e pianificato  nei giusti tempi in maniera da 

garantire la sua attivazione in tempo utile; 

 

a chi eventualmente è stato affidato il servizio e se sono state indicazioni 

perché venga recuperato al più presto il tempo finora perso. 

 

 

 

 

 

Silvio Lauro 

Capogruppo di Gavardo in movimento 

 

Gavardo, 18 maggio 2017 


