- al Sindaco del Comune di IVREA
- al Presidente del Consiglio Comunale di IVREA
- ai Consiglieri Comunali
Interpellanza
(presentata ai sensi degli artt. 43 e 45 del Regolamento del Consiglio Comunale)
Oggetto: PARCO DEI CINQUE LAGHI E SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO
Il sottoscritto Consigliere Comunale
Francesco Comotto - Lista civica Viviamo Ivrea
premesso che:
− in data 26 giugno 2019 questo Consiglio Comunale ha approvato il “Protocollo di intesa
per la costituzione del Parco dei 5 Laghi”;
- nella stessa data è stato nominato il rappresentante della Città di Ivrea per il gruppo di
lavoro finalizzato all’istituzione dell’area protetta del succitato parco;
premesso altresì che:
-in data 1 settembre 2019 si è svolta, con grande successo di partecipazione sia di atleti
(oltre 800), che di pubblico, la 42esima edizione della Corsa dei 5 Laghi;
considerato che:
- questa competizione interessa tutti i 5 Comuni facenti parte dell’area del costituendo
parco e che l’organizzazione della manifestazione sportiva avrà comportato sicuramente
degli incontri con tutte le Amministrazioni Comunali;
- questo tipo di attività è molto utile a mantenere puliti i percorsi e i sentieri extra-urbani
permettendo ai cittadini, anche al di fuori dei giorni di gara, di godere del bellissimo
scenario del territorio in cui viviamo;
evidenziato che:
- la promozione dello sport outdoor e del turismo sportivo-naturalistico potrebbero fungere
da stimolo e da volano per la valorizzazione della città e del territorio;
- tutte le attività di tipo naturalistico e rispettose dell’ambiente potrebbero qualificare il
costituendo Parco dei 5 Laghi;
- il gruppo di lavoro per la costituzione del parco potrebbe partire dalle sinergie create nel
tempo dai Comuni dell’area.
CHIEDE
al Sindaco e/o al rappresentante della Città di Ivrea del Gruppo di Lavoro per la
costituzione del Parco dei 5 Laghi:
- se siano state convocate riunioni del gruppo di lavoro anche in vista della suddetta
competizione;
- se sia stata ipotizzato un calendario di incontri in modo da velocizzare il percorso di
costituzione del parco;
- se sia stata considerata l’ipotesi di promuovere con convinzione tutte le attività sportive
che si svolgono all’aperto e nel rispetto dell’ambiente in Città e nel territorio circostante;
- se la nostra Città abbia svolto un ruolo attivo nel supportare la Corsa dei 5 Laghi e se lo
svolgerà in tutte le altre manifestazioni di questo tipo a partire dalla 43esima edizione della
Ivrea-Mombarone che si svolgerà il prossimo 15 settembre.
Ivrea, 03 settembre 2019
Il Consigliere Comunale Francesco Comotto

