Ardesio Unita, gruppo consiliare
www.ardesiounita.it

INTERROGAZIONE
Ardesio, giovedì 8 marzo 2018
- Al Sig. Sindaco del Comune di Ardesio
- Al segretario comunale
c/o Palazzo Comunale
PEC: comune.ardesio@pec.regione.lombardia.it
OGGETTO: Interrogazione sullo stato delle strade comunali a seguito delle
precipitazioni nevose in data 6/7 marzo 2018
PREMESSO
- che, in data 6 e 7 marzo si è verificata un’abbondante nevicata che ha interessato
tutto il territorio comunale, a seguito di un periodo caratterizzato da temperature
particolarmente rigide e dalla formazione di notevole ghiaccio sulla pressoché
totalità del territorio e delle strade;
- che, il sottoscritto ha ricevuto negli ultimi giorni innumerevoli segnalazioni da parte
di numerosi cittadini in merito alle condizioni di strade, marciapiedi, ingressi ai
luoghi pubblici e in generale in tutto il Paese a causa della presenza di neve e
ghiaccio, che non risulterebbero essere state pulite e messe in sicurezza;
- che, il sottoscritto ha avuto modo di constatare personalmente le condizioni
“indecorose” in cui versano strade, marciapiedi e in generale l’intero territorio
comunale, come si ricava dalla documentazione fotografica che si allega in copia;
- che, in data odierna si è verificato che i venditori del mercato settimanale sono stati
costretti a spalare neve e ghiaccio per poter disporre le bancarelle e sono state
segnalate diverse cadute da parte di concittadini, che con tutta evidenza ben
potrebbero (e a questo punto dovrebbero) rivolgere eventuali richieste risarcitorie
all’Amministrazione Comunale;
- che, viene altresì segnalata la presenza di un automezzo comunale abbandonato in
Via L. Da Vinci, probabilmente rotto e ivi parcheggiato durante la notte.
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RILEVATO CHE
Rientra tra le funzioni istituzionali del Comune gestire e assicurare la pulizia tempestiva di
strade, marciapiedi e vie d’accesso ai principali luoghi pubblici, anche al fine di garantire
condizioni di sicurezza ai cittadini che si trovano a transitarvi e che, in ogni caso,
l’immagine offerta dal Paese negli ultimi giorni non appare affatto in linea con la vocazione
turistica che si vuole veicolare all’esterno.
SI INTERROGA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER SAPERE
Se, quando e con quali modalità intenda ovviare alle problematiche segnalate, anche in
relazione a eventuali criticità future e in considerazione del venir meno a seguito di
pensionamento di un operaio nell’organico comunale (circostanza questa ampiamente
prevedibile e a cui l’Amministrazione avrebbe dovuto porre evidentemente maggiore
attenzione organizzando per tempo una valida alternativa in caso di necessità legate a
condizioni climatiche avverse).
Si allegano n. 15 fotografie.
Si richiede alla presente risposta scritta.
Il capogruppo del gruppo consiliare “Ardesio Unita”, Simone Bergamini
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