Verbale Commissione Urbanistica, Territorio. Ecologia e Ambiente
N. 3 del 16/11/2021
Con riferimento alla delibera di Consiglio Comunale n.34 del 27/11/2019 di approvazione del regolamento per il
funzionamento delle Commissioni Comunali, alla delibera di Giunta Comunale n.123 del 28/12/2019 in cui
veniva stabilito il numero dei componenti e quali commissioni istituire, vista anche la delibera di Giunta
Comunale n.59 del 23/09/2020 di nomina dei componenti è stata convocata dalla Presidente della Commissione
Rossella Ragnoli il giorno Martedì 16 Novembre 2021 alle ore 20.00 presso la sede Comunale la terza riunione
della Commissione Urbanistica, Territorio, Ecologia e Ambiente.
Ordine del giorno:
1. Aggiornamenti vari
2. Varie ed eventuali
Registrazione partecipanti
Sono presenti: Assessore all’Ambiente Benedetti Enrico, Presidente della Commissione Rossella Ragnoli,
Segretario della Commissione Angela Gatti, Bolari Michele, Colombani Giovanni, Bruno Tonni, Moreno Bodei.
Sono assenti: Bonassi Giulio, Dusi Giuseppe.
Argomenti in discussione
La Presidente apre la riunione chiedendo aggiornamenti all’Assessore in merito ad alcuni temi affrontati nel
precedente incontro. Di seguito una sintesi:
- Piazza: per la sistemazione della Piazza verrà presentato prossimamente un progetto frutto di una
tesista dell’Università di Brescia;
- Isola ecologica: il terreno parrocchiale sottostante il parcheggio del cimitero, possibile localizzazione
dell’isola, è sottoposto a vincolo cimiteriale per cui si sta cercando di capire come procedere. Per la
problematica relativa allo scolo dell’acqua sotto il parcheggio esistente è stata trovata una soluzione.
La riunione prosegue con l’esposizione di alcune questioni da parte dei membri della Commissione. In
particolare, Colombani Giovanni chiede informazioni circa la problematica dei rifiuti abbandonati in Castello
(cemento, forse amianto…). L’Assessore risponde che è in programma l’affidamento di un incarico per
recuperare i rifiuti abbandonati segnalati sull’intero territorio comunale. Inoltre, sono stati predisposti dei fondi
per l’acquisto di due varchi con telecamere, al fine di controllare gli accessi principali al Comune.
Vengono citate poi alcune problematiche relative a dei potenziali dissesti/frane lungo la strada provinciale da
tenere sotto controllo. Viene inoltre constatato che in questo periodo è difficoltoso trovare delle ditte disponibili
a svolgere i lavori edilizi/urbanistici. Il Comune infatti, spiega l’Assessore, sta pensando di coinvolgere una realtà
esterna a cui affidare tutti i livelli progettuali, dal preliminare all’esecutivo, così da avere maggiori contatti e poter
completare sia i lavori già in programma che i futuri. Si ricorda comunque l’importanza di riuscire a coinvolgere
le realtà locali.
Segue un breve dibattito circa la pesa della cava e la sua sistemazione. Vengono proposti dei sistemi di controllo
automatici con software specifici e un sistema di videosorveglianza attivo al fine di limitare le pesate errate.

La Presidente chiede com’è lo stato attuale della Pozza Meder a seguito del disastro ambientale avvenuto nel
2018. L’Assessore risponde che al momento sono state effettuate le analisi per controllare il livello di idrocarburi
presenti, si sta attendendo l’esito ufficiale di ARPA.
Si discute poi del progetto di “riqualificazione della cava Vicentina”: il progetto nel cassetto di Green Serle è
molto interessante ma la messa in sicurezza della cava ha dei costi alti. I membri della Commissioni sono
d’accordo nel considerare questo progetto non prioritario ma comunque da tenere in considerazione in futuro
viste le potenzialità.
La riunione prosegue con un confronto tra i membri circa la sistemazione degli spazi Bocciodromo e Casina del
Comune al fine di metterli in sicurezza e poterli utilizzare. Si propone per la Casina la possibilità di metterla a
disposizione per il gruppo di speleologia che frequenta l’Altopiano in vista dei prossimi progetti.
La riunione ha avuto termine alle ore 22:10.
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