Sanremo, 30 luglio 2015
Alla cortese attenzione
del Sindaco di Sanremo
del Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo
del Segretario Generale

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: inizio dei lavori nel Lotto 6, la nuova discarica provinciale
Il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle a Sanremo presenta la seguente
interrogazione
premesso che
in data 27 luglio 2015 alle ore 8 siamo stati avvisati dagli abitanti disperati di
Collette Ozotto dell’inizio dei lavori al Lotto 6;
ci siamo recati immediatamente sul posto per constatare e documentare con foto e
video che c’era una ruspa in piena attività che stava sradicando una parte della
macchia mediterranea;
abbiamo immediatamente denunciato l’inizio dei lavori attraverso articoli sui giornali
online, cartacei, su fb e richiedendo un’immediata spiegazione da parte del Sig.
Sindaco e di componenti della Giunta su quanto stesse avvenendo;
ci siamo recati dal Segretario Generale del Comune di Sanremo ed abbiamo
appreso che il Sindaco era in vacanza e che nulla sapevano dell’inizio dei lavori nel
Lotto 6

considerato che
siamo stati gli unici a denunciare l’inizio dei lavori al Lotto 6 e questo solo grazie
agli abitanti del luogo, altrimenti tutto sarebbe passato sotto silenzio;
solo poche ore prima dell’inizio dei lavori il Sig. Sindaco ribadiva la contrarietà al
Lotto 6 su un giornale online;
il Consiglio Comunale si è espresso più volte contro la realizzazione della nuova
discarica provinciale e in particolare nel Consiglio Comunale in data 28 agosto
2014 è stato presentato il seguente O.d.G. questo il testo:
“I sottoscritti Consiglieri Comunali di Sanremo, a norma del Regolamento del
Consiglio Comunale, in riferimento alla pratica iscritta all’O.d.G. del Consiglio
Comunale al punto n.° 2 presentano il seguente o.d.g.
Premessa la discussione svolta esprimono la loro contrarietà alla
realizzazione del Lotto 6.
Invitano ed impegnano il Sindaco e la Giunta a richiedere alla provincia la
convocazione urgente dell’ATO rifiuti al fine di individuare un piano
alternativo alla realizzazione del lotto 6 indipendentemente dal risultato delle
indagini della magistratura” L’O.d.G. era passato all’unanimità.
perdura un totale silenzio da parte del Sindaco ormai da quasi 4 giorni, nonostante
la nostra richiesta di chiarimento nei confronti di tutta la cittadinanza che se non
fosse stato per il nostro allarme non avrebbe nemmeno saputo dell’inizio dei lavori
per la nuova discarica provinciale.

Interroga il Sindaco
e chiede di relazionare in dettaglio su quanto sia stato fatto da questa Giunta dal 28
agosto 2014 (dopo l’approvazione unanime dell’O.d.G.) ad oggi per trovare un
piano alternativo alla realizzazione al lotto 6
Si richiede inoltre una dettagliata risposta su quanto avvenuto il 27 luglio 2015,
perché non sono stati avvisati i cittadini dell’inizio dei lavori?
Il Sig. Sindaco è Vice Presidente della Provincia è stato messo al corrente
dell’inizio dei lavori?
Perché non ha avvisato il Consiglio Comunale? Perché è stato fatto passare tutto
sotto silenzio?
Perché non c’è stata un’immediata risposta con spiegazioni dettagliate dal Sindaco
dopo la nostra denuncia di inizio lavori?

Ci auguriamo che grazie a questa interrogazione noi del M5S e tutta la cittadinanza
possano finalmente ottenere delle risposte chiare da Lei sig. Sindaco dopo quasi 4
giorni di totale silenzio, mentre i lavori alla nuova discarica provinciale proseguono.
Cordiali saluti
Il gruppo consiliare del M5S

