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: Aggiornamento situazione TAV

PREMESSO CHE:
-

Nelle ultime settimane sono state avviate in diverse zone del nostro territorio, le opere preliminari di
individuazione e delimitazione delle aree dei cantieri per la realizzazione del TAV BS-VR.

-

Come noto e più volte ribadito, il Movimento 5 Stelle è fermamente contrario alla realizzazione di
quest’opera ritenendola non necessaria e inutilmente impattante, come peraltro evidenziato dalla
recente analisi costi-benefici.

CONSIDERATO CHE:
-

Nel caso in cui non si riuscisse ad impedirne la realizzazione intendiamo mantenere alto l’impegno e
l’attività su questo fronte monitorando e controllando da vicino ogni passaggio e fornendo supporto
a tutti i cittadini coinvolti.
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INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI:

-

Se ci siano stati in questi ultimi mesi o sono previsti in futuro incontri di vario tipo tra
rappresentanti della società CEPAV DUE e organi istituzionali del nostro comune, e in caso
affermativo quali siano stati i contenuti e gli esiti di tali incontri.

-

Se gli uffici comunali siano a conoscenza o abbiano avuto riscontro di atti formali o accordi
qualsiasi tipo tra la società CEPAV DUE e soggetti sottoposti ad esproprio di aree o proprietà.

-

A che punto sia l’apposito osservatorio comunale dedicato al controllo dell’avanzamento dei lavori
relativi al TAV, istituito ma ad oggi mai convocato.

Desenzano del Garda, 18/09/2019

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller

- pagina 2 -

|2019| M5S /
PEC

desenzano5stelle@pec.it

