Ardesio Unita, gruppo consiliare
www.ardesiounita.it

INTERROGAZIONE
Ardesio, lunedì 18 febbraio 2019
- 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 e l’accessibilità del parcheggio pubblico
sito in località Valcanale
PREMESSO
- che, nel giugno 2018 l’Amministrazione Comunale ha ultimato i lavori di
realizzazione del parcheggio pubblico, sito in località Valcanale in prossimità del
laghetto e a servizio degli escursionisti che intraprendono il sentiero delle Orobie e
in generale a disposizione della comunità locale;
- che, domenica 17 febbraio 2019 si sono registrate temperature particolarmente
elevate e la giornata di sole ha invogliato numerosi turisti ed escursionisti a visitare
la Valcanale e in tale occasione risulta che essi non abbiano potuto usufruire del
parcheggio comunale recentemente realizzato nel sito adiacente al tratto finale della
strada, in quanto risultava inaccessibile a causa della presenza della neve, come da
cartello posizionato all’ingresso;
- che, pertanto gli automobilisti si sono riversati nella strada consortile ed oltre,
parcheggiando in maniera scomposta e pericolosa, come da segnalazioni pervenute
e come si evince dalla documentazione fotografica che si allega alla presente:
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- che, da verifiche effettuate risulta addirittura che il parcheggio versi in tale
situazione da dicembre 2018, in occasione della prima nevicata.
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RILEVATO CHE
Rientra tra le funzioni istituzionali del Comune gestire e assicurare l’accessibilità dei
luoghi pubblici, in particolare le strade e i parcheggi, a maggior ragione nel caso di specie
in cui trattasi di opera rilevante (anche in termini economici) e di recente realizzazione a
servizio degli automobilisti che si recano a visitare la Valcanale e il sentiero delle Orobie.
Non si comprende quindi perché il servizio di rimozione neve non abbia provveduto allo
sgombero del parcheggio e alla sua accessibilità, così come non si comprende perché a
fronte del grande afflusso della giornata di domenica 17 febbraio 2019 non sia intervenuto
il vigile o altro incaricato dall’amministrazione, cosa che evidenzia come il recente accordo
con il Comune di Clusone per l’utilizzo di personale della relativa polizia locale al di fuori
dell'orario di lavoro non abbia portato ancora nessun beneficio concreto.
Posto che in questo modo il parcheggio risulterebbe verosimilmente usufruibile
solo nella stagione estiva, si ritiene che tale fatto leda l’immagine che si vuole dare del
Paese e ciò non appare affatto in linea con la vocazione turistica che si vuole veicolare
all’esterno, con particolare riferimento alla Valcanale.
SI INTERROGA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER SAPERE
Le ragioni che hanno impedito per 3 mesi di provvedere alla rimozione della neve e
all’accessibilità dell’area, nonché se, quando e con quali modalità si intenda ovviare alle
problematiche segnalate.
Si richiede alla presente risposta scritta.
Il capogruppo del gruppo consiliare “Ardesio Unita”, Simone Bergamini
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