ALLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI ROVERETO OPPOSIZIONE
ex art 79, comma 5, D.P.REG. 1 febbraio 2005 n. 3/L
Gli scriventi Paolo Vergnano (nato a Pinerolo il 17/02/1969 CF: VRGPLA69B17G674K residente in
Rovereto Via Piomarta 9, email: paolohipposvergnano@gmail.com), Marisa Biotti (nata a Trento il
30/06/1956 CF:BTTMRS56H70L378D, residente in Rovereto Via Magaziol 3, email:
biotti.marisa@gmail.com), Paolo D’Adamio (nato a Termoli (CB) il 28/02/1979, CF:
DDMPLA70B28L113J, residente in Rovereto Via Col Santo 23/B, email: dadamiop@yahoo.it), Catello
Muollo (nato a Castellammare di Stabia (NA) il 2/05/1962, CF: MLLCLL62E22C129E, residente in
Rovereto Via Cittadella 25 Rovereto, email: lello_muollo@yahoo.it) presentano formale
OPPOSIZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
ai sensi dell'art 79, comma 5, D.P.REG. 1 febbraio 2005 n. 3/L, avverso la delibera della Giunta
Comunale di Rovereto n. 231 del 12/12//2017 per i motivi che si espongono di seguito.
*** *** ***
Con il presente atto gli scriventi vogliono porre all'attenzione di Questa Giunta Municipale l'evidente
violazione della normativa dello Statuto del Comune di Rovereto riguardo le norme di attuazione dei
Referendum.
In particolare, in quanto coordinatore e firmatari del Comitato Referendario riguardo al Parco Alla
Pista depositato il 01/12/2017, si ravvede nel progetto approvato con tale delibera una violazione non
solo negli intenti ma anche nei fatti della libera espressione popolare. Il quesito non chiede la
cancellazione o di alcun passo o articolo di altre delibere (siano esse di Giunta o Consiliari) ma la
richiesta di una indicazione precisa da parte della popolazione di come questa voglia che la Giunta
svolga i lavori previsti e approvati dal Consiglio Comunale nei DUP, Bilanci e variazioni di essi.
Riteniamo che la Delibera in oggetto sia di oggettivo impedimento, essendo inoltre postuma al
deposito del quesito referendario, alla libera scelta della popolazione in quanto non si limita a
ristrutturare l’esistente, ma abbatte alberi (senza indicarne la ripiantumazione) e predispone il tunnel
di collegamento tra l’ex Ludoteca e i campi e le tribune degli stessi come se fosse già decisa la
costruzione del 4^ campo a nord.
Tali opere, che saranno presumibilmente terminate prima del voto, influenzeranno chiaramente la
scelta popolare e sono oggettivamente in contrasto con il quesito depositato.
Inoltre, come da Regolamento dei Consigli Circoscrizionali del Comune di Rovereto, tale progetto non
è stato oggetto di votazione della Circoscrizione Centro, la quale, non si è mai espressa non potendo
ottemperare all’art. 17 comma 4 lettera d) del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali.
*** *** ***
Tutto ciò premesso, gli scriventi, come sopra generalizzato, confidano nell'accoglimento della
presente opposizione e nel conseguente annullamento, o ulteriore modifica della delibera della Giunta
Comunale di Rovereto n.231 del 12/12/2017.
Dichiarano inoltre di eleggere loro indirizzo congiunto per ogni comunicazione da parte di codesta
spettabile Giunta l’indirizzo email: paolohipposvergnano@gmail.com.
Rovereto 18 dicembre 2017
Paolo Vergnano
Marisa Biotti
Paolo D’Adamio
Catello Muollo

