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.
45, comma 13 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interrogazione a risposta
scritta:

INTERROGAZIONE: Lavori rete fognaria e scarichi
PREMESSO CHE:
-

In data 19/03/18 il Consiglio Comunale di Desenzano ha approvato all’unanimità una mozione del
Movimento 5 Stelle che impegnava la società Acque Bresciane Srl a provvedere alla grigliatura
degli scarichi di emergenza del collettore intercomunale presenti sul territorio comunale di
Desenzano entro marzo 2019

CONSIDERATO CHE:
-

In questi ultimi mesi sono stati annunciati in più occasioni diversi interventi sulla rete fognaria locale
e sul sistema di scolmatori presenti nel territorio di Desenzano, in particolare per quanto riguarda
lo scarico di emergenza del collettore in località Rogazionisti, lo scarico di troppo pieno della rete
fognaria locale in località Spiaggia d’Oro, lo scarico di emergenza del collettore in località San
Martino, oltre ad altri interventi di separazione delle reti fognarie locali sul territorio di Desenzano

VISTO CHE:
-

Ad oggi non ci risultano avviati i cantieri relativi agli interventi annunciati, mentre tra poche
settimane avrà inizio la stagione turistica con notevole afflusso di persone anche nelle aree che
dovrebbero essere coinvolte dai lavori
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INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI:
-

Quali interventi relativi alla rete fognaria locale e agli scarichi a lago presenti sul territorio del
Comune di Desenzano sono effettivamente previsti per i prossimi mesi e con quali tempistiche di
inizio e fine dei relativi cantieri

Desenzano del Garda, 31/03/2019

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller
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