MOVIMENTO CINQUE STELLE
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Consigliere Comunale ANDREA SPILLER

Al Presidente del Consiglio Comunale
Rino Polloni
Ill.mo Sindaco
Dott. Guido Malinverno
Il sottoscritto Andrea Spiller in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle ai sensi dell’art.
18, comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interrogazione da inserire
nel prossimo Consiglio Comunale:

INTERROGAZIONE: Avanzamento lavori rete fognaria

PREMESSO CHE:
-

Nel mese di aprile 2019 abbiamo presentato apposita interrogazione a risposta scritta chiedendo
quali fossero i progetti e lavori in previsione per i mesi successivi relativamente
all’ammodernamento e sistemazione della rete fognaria locale del Comune di Desenzano e delle
sue numerose criticità.

-

A tale interrogazione è seguita successiva risposta in cui venivano elencati una serie di lavori in
previsione, alcuni già finanziati, con i relativi periodi di realizzazione.

CONSIDERATO CHE:
-

Alcuni di questi lavori risultano essere stati completati, mentre altri sono in fase di realizzazione.
Tuttavia di alcuni di questi non abbiamo ad oggi riscontro o notizia in merito all’effettivo stato di
avanzamento.
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INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI:

-

Se sia stata o meno realizzata la seconda parte dell’intervento di riqualificazione dello scarico in
zona Spiaggia d’Oro, consistente nella posa della condotta di scarico a lago, opera già
aggiudicata e finanziata, la cui realizzazione era prevista con inizio ad ottobre 2019.

-

Se sia stata o meno realizzata la grigliatura dell’impianto di sollevamento del collettore
intercomunale situato in Località San Martino, opera la cui realizzazione era prevista per l’autunnoinverno 2019.

-

Se sia stato o meno realizzato il “progetto di bacino per la rete di acque nere e lo studio
idrologico del Rio Venga, Rio Freddo, Rio Pescala”, la cui consegna era prevista per dicembre
2019.

-

Se, oltre a quelli citati e ai diversi interventi in fase di realizzazione, siano previsti nuovi interventi
rilevanti sulla rete fognaria locale e sul sistema di scarichi a lago per i prossimi mesi e anni.

Desenzano del Garda, 18/02/2020

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller
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