
           7 maggio 2014 

INTERROGAZIONE BIS. PRATO ADIACENTE IL VECCHIO GINNASIO. A QUANDO IL RIPRISTINO? 

 

In data 4 settembre 2013 interrogavo il Municipio come segue: 

“Il prato adiacente il vecchio ginnasio, utilizzato temporaneamente come posteggio durante i lavori di 

costruzione del nuovo autosilo, deve tornare ad essere un prato fruibile alla popolazione: a quando i 

lavori di smantellamento del posteggio provvisorio e il ripristino del prato?” 

 In data 2 ottobre 2013  il Municipio rispondeva in questi termini: “Il posteggio provvisorio sistemato sul 

prato del vecchio ginnasio era inteso a sopperire alla soppressione dei posteggi di Via Municipio durante la 

fase di costruzione del nuovo autosilo comunale. Il Municipio ne aveva autorizzata la costruzione e deciso 

effettivamente il ripristino dell’area verde al momento della messa in esercizio del nuovo autosilo.  

L’autosilo è stato messo in esercizio nel mese di agosto 2013. Il Consiglio comunale, in data 4 marzo 2013, 

ha approvato il MM n. 154/2012 concernente il credito per la realizzazione del marciapiede in Via San 

Martino e la sistemazione della Piazza antistante cimitero.  Il progetto stradale è stato pubblicato ed 

approvato. La predetta decisione è nel frattempo cresciuta in giudicato ed il Municipio, nell’ambito delle 

gare di appalto, ha pure approvato la proposta del Dicastero Costruzioni di prolungare l’utilizzazione del 

posteggio provvisorio in zona vecchio ginnasio per la durata del nuovo cantiere citato. In effetti parte dei 

posteggi disponibili presso il cimitero comunale, attualmente occupati in parte da residenti e impiegati con 

autorizzazione di polizia, verranno occupati dall’area di cantiere e dagli scavi. I posteggi soppressi presso il 

cimitero verrebbero quindi sostituiti temporaneamente presso l’area di parcheggio provvisoria realizzata 

sul sedime antistante il vecchio ginnasio. La programmazione del cantiere prevede un inizio lavori a 

ottobre 2013 e la conclusione entro la fine di marzo 2014. Il prato verrà quindi ripristinato dopo tale 

termine.” 

Essendo tale scadenza sopravvenuta, interrogo il Municipio con la seguente domanda: Quando verrà 

ripristinato il prato come promesso? 

 

Cordiali saluti, 

Claudia Crivelli Barella per i Verdi 


