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Morbio lnf., 31 marzo 2022

3 O MAR. 7022
Interpellanza
Onorevole signora Sindaco,
egregi signori Municipali,
avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC e dal Regolamento comunale, mi permetto di
interpellare il Municipio sul seguente tema:
Durante l'ultima campagna per le elezioni comunali tutti i partiti o movimenti politici hanno dato
molta importanza al tema della valorizzazione e tutela del territorio.
In generale si nota pure come l'attenzione verso il territorio sia aumentata nella popolazione.
Questa maggiore sensibilità ci deve stimolare a trovare misure attive e azioni concrete verso la
progettazione, la tutela e la valorizzazione del territorio di Morbio.
La valorizzazione del territorio passa attraverso un procedimento di studio del territorio che tenga
conto di tutti gli elementi che lo vivono e lo compongono: esseri umani, animali, vegetazione,
luoghi, cultura, economia. Il territorio deve essere visto come bene della collettività e deve essere
tutelato.
Il Piano Regolatore in vigore traccia l'organizzazione e l'uso del territorio e ne disciplina gli
interventi.
Disporre però di uno progetto e di uno studio specifico realizzato da esperti del ramo con proposte
precise sulla tutela e valorizzazione del territorio, con particolare riguardo:
- alla riqualifica degli spazi pubblici
- arredi urbani di qualità sparsi sul territorio
- valorizzazione del paesaggio (sentieri, beni culturali sul territorio, ecc.)
- migliorare e/o ampliare la rete dei percorsi esclusivamente pedonali
- ogni altro intervento inteso a migliorare la qualità di vita degli abitanti di Morbio Inferiore
sarebbe importante per raggiungere concretamente e positivamente questo obiettivo.
Mi permetto quindi di chiedere se il Municipio condivide tale proposta e se intende promuovere
uno studio specifico.
Ringrazio per la collaborazione e porgo i migliori saluti.
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