Introbio, 19 ottobre 2021

OGGETTO: Interpellanza riguardante la nuova strada in Val Biandino dal
piazzale Madonna della Neve direzione Santa Rita.

Al Signor Sindaco del Comune di Introbio, Adriano Stefano Airoldi
Al Segretario Comunale, Rosaria Maria Malugani
Al Responsabile Ufficio Tecnico, Adriano Stefano Airoldi

La sottoscritta Patrizia Valsecchi, in qualità di capogruppo di minoranza
"Insieme con Introbio" e i consiglieri Lino Artusi e Nadia La Vecchia,

PREMESSO
di aver preso visione dell'articolo pubblicato in data 28 settembre 2021 su
una rivista online legata al gruppo consiliare "Valbiandino" che si riferisce
alla nuova strada in Val Biandino, posta sotto sequestro in data
23/09/2021 (foto n. 1);

CONSIDERATO
che dallo stesso articolo si evince che il Comune di Introbio ha preso atto
della comunicazione di un intervento di ordinaria manutenzione del
sentiero che dalla Val Biandino porta a Santa Rita;

CONSTATATO
che è stata realizzata una nuova strada di larghezza superiore ai ml. 2, che
solo in alcuni punti si sovrappone al vecchio sentiero (foto n. 2/9) e che
da ciò ne deriva che non si tratta sicuramente di un’ordinaria
manutenzione del sentiero;

INTERPELLANO
il Signor Sindaco, il Segretario Comunale e il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico, affinchè riferiscano prontamente, nella prossima seduta del
Consiglio Comunale, in merito a quanto esposto.
I consiglieri di minoranza del gruppo “Insieme per Introbio” si chiedono
inoltre come sia possibile che una strada di circa 1 Km. di lunghezza sia
stata realizzata senza che nessuna autorità competente sia intervenuta
tempestivamente.
Vista la gravità del danno arrecato al territorio montano, tutelato anche
dagli Enti Regionali Competenti, siamo a chiedere quali interventi abbia
messo in atto questa amministrazione per salvaguardare il nostro
paesaggio e gli interessi dei cittadini introbiesi.
Ancora una volta ci vediamo costretti a tutelare il nostro territorio della
Val Biandino (ricordiamo, in passato, il ponte sul reticolo maggiore, le
frane e ora la nuova strada) per soddisfare le richieste dei nostri elettori.

Distinti saluti.
Patrizia Valsecchi
Lino Artusi
Nadia La Vecchia

Alleghiamo copia dell'articolo citato e documentazione fotografica
inerente a detta strada.

Legenda:
Foto n. 1: Sequestro della nuova strada da parte della Polizia Giudiziaria.
Foto n. 2: Panoramica nuova strada.
Foto n. 3: Inizio strada dal piazzale della Croce – Madonna della Neve.
Foto n. 4: Sigilli.
Foto n. 5: Cippo partenza sentiero e, a distanza, inizio nuova strada.
Foto n. 6: Danni alla flora montana.
Foto n. 7: Sentiero con sovrastante nuova strada.
Foto n. 8: Strada con sentiero sottostante.
Foto n. 9: Vista dall’alto.

P.S. Detta interpellanza sarà inviata per conoscenza agli Enti coinvolti e
agli Organi di informazione.

