Spett.
Comune di Gavardo
Alla c.a. sig. Vicesindaco
Sede

Oggetto:

Interpellanza relativa alle istanze presentate dal Comitato di
Volontariato per la salvaguardia del Tesio

I sottoscritti Silvio Lauro, capogruppo del gruppo consiliare Gavardo in movimento, la
sottoscritta Manuela Maioli, capogruppo del gruppo consiliare Gavardo Rinasce, e le
sottoscritte consigliere comunali del gruppo consiliare Gavardo Rinasce, Caterina
Manelli, Ombretta Scalmana e Daniela Bresciani,


Vista una prima istanza presentata dal Comitato di Volontariato per la salvaguardia
del Tesio (protocollo 0023302 del 6 novembre 2017) con la quale vengono espresse
osservazioni in merito alla Relazione depositata dalla Fassa s.r.l. sulla pavimentazione
stradale di via degli Alpini in Gavardo e si chiede che il comune dia incarico a
funzionari pubblici o a professionisti
o di effettuare un’analisi delle condizioni di sicurezza stradale e di rischio con
particolare riferimento all’incolumità agli utenti della strada e dei residenti della
zona;
o di effettuare un approfondito studio del percorso dando un parere tecnico super
partes sullo stato della pavimentazione stradale di via degli Alpini e sul suo
successivo prevedibile ammaloramento.



Vista la seconda istanza, presentata sempre dal Comitato di Volontariato per la
salvaguardia del Tesio, (protocollo 0023304 del 6 novembre 2017) con la quale si
chiede al comandante della Polizia Locale del Comune di Gavardo di redigere un
parere tecnico in merito all’idoneità di via degli Alpini a sopportare il traffico pesante
generato dall’apertura della cava sul Tesio e vengono posti una serie di quesiti specifici
a cui si chiede di dare risposta entro 30 giorni;



Ricordate inoltre le interpellanze presentate dai consiglieri di Gavardo in movimento e
Gavardo Rinasce nelle sedute consiliari del 1 marzo e 6 settembre scorsi, che
chiedevano conto di eventuali evoluzioni in merito alla convenzione tra il Comune di
Gavardo e la Fassa s.r.l. e sulla autorizzazione all’avvio dell’attività che deve essere
rilasciata dalla Provincia di Brescia
Chiedono



Se la Giunta comunale o l’Assessore competente ha dato risposta alla prima istanza
presentata dal sunnominato Comitato e, in caso affermativo, di conoscere i contenuti di
tale risposta; in particolare chiedono se siano stati dati gli incarichi a funzionari pubblici
o professionisti richiesti nella citata istanza;



Se il comandante della Polizia Locale di Gavardo ha fornito risposta alla seconda
istanza del Comitato; in caso affermativo di conoscerne i contenuti e in particolare di
sapere se è stata redatta la perizia tecnica richiesta e sono state fornite le risposte ai
quesiti posti;



Se ci sono situazioni di novità rispetto a quanto dichiarato dal Vicesindaco in risposta
alle nostre due precedenti interpellanze in merito a possibili evoluzioni della
convenzione tra il comune di Gavardo e la Fassa s.r.l;



Se, da ultimo, la Provincia ha rilasciato alla ditta l’autorizzazione all’avvio dell’attività
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