INTERROGAZIONE

Oggetto: Campo TAV
I sottoscritti consiglieri del Movimento 5 Stelle,
Premesso che:
-

il 1 marzo 2017 gli occupanti del campo ex-TAV sono stati informati della tempistica entro la
quale si arriverà allo smantellamento delle strutture (fine 2018);
che tale programma prevede entro la fine del mese di marzo lo smantellamento delle strutture
attualmente utilizzate come magazzini da parte dei residenti;

Considerato che:
-

-

i magazzini contenevano e contengono gli effetti personali degli abitanti del campo che hanno
difficoltà a ricollocare, visti i risicati spazi delle ‘abitazioni’;
Alcune persone non hanno ancora sgomberato i magazzini perché impossibilitati a trovare il
posto dove ricollocare i propri averi e anche perché essendo estremamente indigenti non
hanno in disponibilità un mezzo idoneo al trasporto per effettuare un eventuale trasferimento;
Che il campo ex-TAV andrà a dismissione totale a fine 2018;
Che esistono all’interno del campo destinato ad abitazioni, vani vuoti e che non saranno
occupati proprio in virtù della dismissione;

INTERROGANO IL SINDACO E GLI ASSESORI COMPETENTI PER CONOSCERE:
-

-

Se questa area, oggi occupata da strutture adibite a magazzini, che verrà liberata a marzo
abbia una destinazione diversa rispetto alle altre che verranno dismesse a dicembre 2018 e se
no:
o Quali siano le motivazioni di urgenza per lo sgombero dei magazzini visto che l’intera
area sarà libera solo a dicembre 2018;
Quali siano i tempi previsti (cronoprogramma, inizio e fine lavori) per la demolizione delle
strutture;
Quali siano i costi derivanti da tale demolizione e da chi saranno sostenuti;
Quali siano le intenzioni dell’amministrazione sull’utilizzo dell’area recuperata;
Per quale motivo non è stata data la possibilità agli occupanti di avere in disponibilità i vani
vuoti ad oggi presenti nell’area del campo e non destinati ad abitazione.

Alla presente si richiede risposta scritta ed orale.

I firmatari
Cristina Macarro
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Paola Vigotti

