
 

 

OGGETTO: interrogazione a risposta in aula  

PREMESSO CHE 

-  un privato ha richiesto nei mesi scorsi l’occupazione di suolo pubblico lungo una corsia della strada 144 di 

Oropa nel territorio di Cossila S. Grato, per piazzare dei contrappesi per mettere in sicurezza una abitazione 

pericolante 

CONSIDERATO CHE 

- il flusso veicolare è regolato notte e giorno da segnalazione semaforica per il senso unico alternato in 

quanto una corsia è completamente invasa dai contrappesi 

PRESO ATTO CHE 

-  il Comune ha concesso il permesso di occupazione fino al 31 gennaio u.s e ha intimato con un’ordinanza 

di eseguire i lavori per mettere in sicurezza lo stabile senza occupare ulteriormente la sede stradale, con 

scadenza il 31 gennaio u.s. 

 

RILEVATO 

- che nelle settimane scorse, in corrispondenza del cantiere, si è verificato una perdita della rete idrica che 

ha causato notevoli problemi in quanto ogni notte l’acqua fuoriuscita produceva una patina di ghiaccio. I 

lavori non si sono potuti svolgere per la presenza del cantiere della casa, il che avrebbe procurato la 

chiusura totale della strada verso Oropa. 

PRESO ATTO 

- che diversi cittadini hanno già nei giorni scorsi segnalato il problema all’Amministrazione comunale anche 

attraverso una raccolta di firme 

RILEVATO 

- che la proprietà, nonostante l’ordinanza ormai scaduta, non ha provveduto in alcun modo ad 

intraprendere iniziative per la messa in sicurezza e la rimozione dei contrappesi che insistono sulla rete 

viaria 

 

SI INTERROGA IL  SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

 



- per sapere se, come da norma di legge, verranno portati in Procura della Repubblica gli atti per 

l’inadempienza all’ordinanza 

-per sapere se l’amministrazione comunale abbia intenzione di prendere provvedimenti per liberare la rete 

viaria da quell’impedimento 

-per sapere quando finalmente la strada potrà essere rimessa in piena attività e si potrà intervenire sulla 

perdita della rete idrica 

-per sapere il motivo per cui si sia concesso ad un privato di occupare la sede stradale per così tanto tempo 

senza che lo stesso facesse alcun chè per sistemare la situazione 
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