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   Al Sig. Sindaco Luca Pigazzini 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  
 
OGGETTO: PROBLEMATICHE RELATIVE AL PIANO NEVE  
 

PREMESSO CHE  
 
in data 26.10.21 la Giunta Comunale approvava con delibera n. 87 lo “SCHEMA CONVENZIONE CON L'AZIENDA AGRICOLA 
LOSA PAOLO DI CARENNO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE E TAGLIO VERDE SULLA STRADA 
PER BOCCIO.” 
 

CONSIDERATO CHE  
 

• in data 8 dicembre 2021 si è verificata una discreta precipitazione nevosa annunciata con largo anticipo da tutti i portali di 
previsioni meteo e diffusa mezzo stampa 

• sia durante che immediatamente dopo l’evento, si sono verificati notevoli disagi legati alla rimozione del manto nevoso su 
strade principali, secondarie e marciapiedi e alla successiva formazione di ghiaccio 

• passati ormai diversi giorni dall’evento che ha causato enorme disagio alla popolazione tutta, si ricevono segnalazioni in 
ordine a difficoltà legate al transito (anche pedonale) e alla sosta in aree del centro e in prossimità delle scuole per la 
presenza di neve ma soprattutto ghiaccio (vedi fotogrammi allegati) 

SI CHIEDE AL SINDACO 

• quali e se ci siano stati problemi con gli affidatari del servizio addetti allo sgombero della neve dalle strade che hanno 

portato ad una non immediata risoluzione della situazione. (rif punto 11 Schema di convenzione citato in premessa: La 

stessa impresa dovrà inoltre provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi, dai parcheggi nonché dalle aree 

antistanti gli ingressi a spazi ed immobili pubblici (scuole, cimitero, municipio, impianti sportivi, …). ) 

• Se siano stati effettuati controlli e se sì quanti e quando (con relativi esiti), in osservanza dei punti 13 e 14 dello Schema di 

Convenzione citato in premessa, “L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici, effettuerà controlli a campione 

durante lo svolgimento del servizio sull’effettiva necessità di intervento, sulla bontà delle prestazioni svolte, sulla durata di 

ogni singola corsa. “ 

• Se sia stata utilizzata manodopera aggiuntiva come prevede il punto 16 dello Schema citato in premessa 

• Se sia stata coinvolta la protezione civile e la rete di volontari iscritta all’albo volontari durante e successivamente all’evento. 

• Costo totale attività di sgombero e pulizia (compresa di eventuale manodopera aggiuntiva) 

 

Ringraziando si porgono cordiali saluti 

 

Carenno, 16/12/2021 
 
         Il consigliere di minoranza 
                               Livia Valentini 
 

 

 


