Gruppo Consigliare del Comune di Dervio
“Insieme per Dervio”
Ill.mo Sig. Sindaco
Comune di Dervio
Dervio, 1 luglio 2019
Oggetto: interrogazione avente ad oggetto la chiusura della piscina ad uso pubblico dell’”Oasi
del Viandante”
Il Gruppo Consigliare “Insieme per Dervio”
PREMESSO CHE
1) l’art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 dispone che “i consiglieri comunali e
provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate
dall'art. 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni”;
2) l’art. 32 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale conferisce a ciascun
consigliere un potere ispettivo e di controllo sull’attività del Comune consentendo allo stesso di
formulare fra l’altro interrogazioni;
FORMULA LA PRESENTE INTERROGAZIONE
Dato che presso l’”Oasi del Viandante” è presente una piscina ad uso pubblico che ha sempre
funzionato nel periodo estivo, e che in virtù di una convenzione con il Comune ha sempre permesso
la fruizione ai Derviesi a tariffe scontate rispetto ai non residenti; verificato che quest’anno la
struttura risulta chiusa, determinando un impoverimento dei servizi offerti ai turisti ma anche ai
Derviesi stessi, che molto numerosi l’avrebbero utilizzata in questi giorni di grande caldo; verificato
inoltre che l’area circostante, convenzionata di uso pubblico, è comunque attualmente in uno stato
di cattiva manutenzione, e che per tutti questi motivi l’immagine turistica del nostro territorio ne
risente in modo molto negativo;
dica l’Assessore al Turismo:
quali azioni si intendono intraprendere presso la proprietà per favorire nei tempi più rapidi
possibili, stante la stagione turistica ed estiva già iniziata, la riapertura della piscina pubblica.
I richiedenti domandano altresì che la risposta sia data oralmente durante il primo Consiglio
Comunale successivo alla presentazione e pertanto chiedono espressamente che venga iscritta
all’ordine del giorno, e comunicata per iscritto ai richiedenti.
Nel caso in cui non dovessero essere indetti Consigli nel termine di 30 giorni dalla presentazione
dell’interrogazione, gli scriventi chiedono che la risposta pervenga per iscritto, e che
successivamente l’interrogazione venga iscritta all’ordine del giorno e la risposta sia comunicata al
Consiglio Comunale alla prima adunanza utile.
Con osservanza.
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