GRUPPO CONSILIARE

VILLA PRIMA DI TUTTO
VILLA D’ALME’

06-12-2018
Al Sig. Sindaco di Villa d’Almè
Manuel Preda

INTERROGAZIONE
OGGETTO: Richiesta di edificazione presso la zona di via Gnere in area del Parco dei Colli
Egr. Sig. Sindaco,
per molti anni il paese di Villa d’Almè ha visto un continuo susseguirsi di edificazioni non solo attorno al vero e
proprio centro del paese, ma anche lungo le colline che circondano la parte pianeggiante del nostro Comune.
Edificazioni che in molti casi sono state deleterie per il territorio di Villa d’Almè non solo dal punto di vista
estetico ma anche ambientale.
A causa di queste scelte urbanistiche sconsiderate, il nostro Comune ha subìto una tale cementificazione che solo
grazie ai vincoli del Parco dei Colli i cittadini possono usufruire di aree verdi e boschive in cui poter passeggiare
e allontanarsi dalla caotica vita di tutti i giorni.
Detto questo, sembra sia giunta nei mesi scorsi alla sede del Parco dei Colli, una richiesta di parere preliminare
riguardante una possibile edificazione lungo la strada sterrata che da via Gnere porta in località Foresto II;
una sterrata che recentemente ha visto lavori di manutenzione da parte del comune di Villa d’Almè.
Considerato che:





I vari passaggi di giudizio all’interno del Parco dei Colli potrebbero anche dare il via libera a questa
edificazione
La zona in questione in passato è stata sempre salvaguardata per il proprio aspetto naturalistico
Moltissimi cittadini frequentano quest’area a piedi, in bicicletta o con i propri animali lontano da auto,
moto e relativi parcheggi
Il Comune di Villa d’Almè ha il dovere di intervenire benché quest’area sia sotto l’egida del Parco dei
Colli
Chiedo

-

Quale sia esattamente e in che cosa consista il progetto di edificazione in questione.
In che modo e se l’Amministrazione Comunale intenda intervenire per salvaguardare l’ultimo angolo
naturale di un certo valore del nostro paese al di fuori delle colline sovrastanti.

Si richiede risposta scritta e orale
Cordiali saluti
Il consigliere comunale
Fuselli Renato

