
Al Presidente del Consiglio Comunale 
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al Consiglio Comunale 

OGGETTO: interrogazione per i tempi dello sgombero neve 

!.-~. Comune di levlco Terme 
\ f Provincia di Trento 
• ,,;· Prot. 0006184 04/05/201s 

Claa8lllmlono: 2. 3. 0 A 
Fascicolo: / 

1111111111111111111111111111111111 

Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle Levico Terme 

PREMESSO CHE 

- la nevicata, definita "eccezionale" dall'Assessore Bertoldi, è avvenuta giovedi 5 febbraio, che il 
venerdì seguente ha cominciato a piovere e nel week end è trascorso in assenza di precipitazioni e, 
anzi, si è potuto godere del sole; 
- che alcuni cittadini mi hanno contattato per lamentarsi delle condizioni di alcuni marciapiedi (vedi 
corso centrale) che non sarebbero stati agibili e di conseguenza li avrebbero costretti a camminare 
sulla sede stradale; 
- che il lunedì successivo la nevicata, il 9 febbraio, una corsa del pedibus è rimasta in forse, 
interpellando i responsabili sul!' opportunità di annullarla per la mancata pulizia di un tratto di via 
lungoparco (ci si riferisce al lunedì successivo, quindi 3 gg. dopo il termine della nevicata); 

SOTTOLINEATO CHE 

- a tal proposito, è stata da noi mandata una e-mail 10 giorni all'indirizzo del sig. sindaco, dopo la 
precipitazione nevosa alla quale non è seguita alcuna risposta e solo dopo un sollecito (1 marzo) ho 
ricevuto una e-mail (2 marzo) che mi assicurava che quanto prima avrei avuto delucidazioni; vorrei 
precisare che il sindaco di Borgo a distanza di 40 minuti dalla richiesta di informazioni, mi ha fatto 
avere la e-mail con tutto il programma particolareggiato. È trascorso febbraio, è trascorso marzo e il 
30 ho potuto accedere agli atti richiesti, questo per ciò che concerne le comunicazioni scritte, per 
quel che riguarda i dialoghi intercorsi con l'Assessore competente, c'è stato un primo contatto 
nell'ufficio del segretario dove mi veniva spiegato che «tutto il possibile» era stato fatto e che per 
qualsiasi cosa potevo fare riferimento all'Assessore, il quale si era complimentato personalmente e 
ripetutamente con il personale del cantiere comunale; 
-il giorno 2 marzo 2015 mi sono recato in visita al cantiere comunale e mi sono rapportato con gli 
impiegati che mi hanno relazionato in maniera disponibile, esaustiva e collaborativa degli impegni 
degli operai stessi; in seguito a ciò, nel pomeriggio di quel giorno, ho ricevuto la telefonata 
dell'Assessore Bertoldi che mi invitava a «non recarmi al cantiere» bensì a rivolgermi a lui che era 
a disposizione per qualsiasi informazione. 

Chiedo al!' assessore competente 



• Perché per avere informazioni sul programma sgombero neve ho dovuto aspettare 2 mesi? 
• Perché, se è stato fatto tutto il possibile, il lunedì, cioè 3 giorni dopo la nevicata si palesava 

l'ipotesi di far saltare una linea del pedibus per mancanza di sicurezza? 
• Perché se da regolamento i parcheggi devono essere puliti entro 48/72 ore, la settimana 

successiva i cumuli di neve erano ancora presenti? 
• Perché un Consigliere Comunale non dovrebbe recarsi in Cantiere Comunale invece di 

invitare caldamente tutti i Consiglieri a recarvisi almeno una tantum? 
• Come si potrebbe organizzare diversamente lo sgombero neve in modo che risultasse 

efficace anche nel caso di nevicate copiose e per più giorni consecutivi? 
• É prevista una modalità di coinvolgimento della popolazione che agevoli lo sgombero? 

Si richiede risposta a voce in Consiglio Comunale. 

Levico Terme, 14/04/2015 Movimento 5 Stelle 
Levico Terme 

Maurizio Dal Bianco 
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