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Morbio Inferiore, 14 aprile 2022
INTERPELLANZA
Parcheggio abusivo all’interno delle Gole della Breggia
Spettabile Municipio,
in data 13.04.2022 il Consiglio di Stato ha risposto a un’interrogazione che sollevava il tema
“dell’utilizzazione abusiva, quale parcheggio per automobili da parte dell’impresa di costruzioni
Medici, di un comparto ubicato all’interno del Parco delle Gole della Breggia, nel Comune di
Morbio Inferiore” (citazione della risposta del CdS, pag. 1).
Nella risposta, il Consiglio di Stato scrive che “né preliminarmente e nemmeno in sede di
domanda di costruzione in sanatoria era previsto il parcheggio di veicoli. Anche per questa
ragione il Dipartimento del territorio ha sollecitato il Comune ad intervenire, quale responsabile
del controllo del rispetto delle norme edili” (pag. 2).
E il Consiglio di Stato termina: “Le autorità cantonali e comunali sono intervenute a più riprese
per impedire l’utilizzo abusivo del comparto in esame. In particolare, in sede di procedura
edilizia in sanatoria, il DT ha formulato un’opposizione motivata dalla situazione pianificatoria,
da conflitti importanti con la natura e il paesaggio, con lo spazio riservato alle acque, con il
bosco e con la presenza di pericoli naturali. L’avviso cantonale espone inoltre chiaramente i
motivi per i quali l’intervento non può essere autorizzato né con il diritto in vigore al momento
in cui l’attività è stata avviata, né con il diritto oggi in vigore. Ciononostante constatiamo
un’oggettiva difficoltà di intervenire da parte del Comune ulteriormente ostacolata dagli atti
ricorsuali citati” (pag. 2).
Considerato che questo parcheggio abusivo, caratterizzato da conflitti importanti con la
natura e il paesaggio, con lo spazio riservato alle acque, con il bosco e con la presenza
di pericoli naturali, è presente da anni, accanto ad altre situazioni problematiche la cui
risoluzione è attualmente bloccata da un ricorso, chiedo allo spettabile Municipio:
- Il Municipio è al corrente che il fondo è tuttora utilizzato come parcheggio abusivo? Che tipo
di controlli vengono svolti per vigilare su abusi di questo tipo?
- Constatato l’abuso, che interventi vengono svolti dal Comune di Morbio per far rispettare le
norme alla ditta in questione? Quali interventi sono stati svolti in passato, in che data e con
che esito?
- A cosa è dovuta “l’oggettiva difficoltà di intervenire”?
- Il Municipio può spiegare perché la difficoltà a intervenire riguardo al parcheggio abusivo è
“ulteriormente ostacolata dagli atti ricorsuali” (risposta del CdS, pag. 2)?
Augurandomi che la situazione venga regolarizzata, resto in attesa dei chiarimenti che il
Municipio potrà fornire al Consiglio comunale.
Gaia Mombelli (Morbio 2030)
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