
 
 
          

                                                                                          Alla c.a.   Sindaco Comune di Noli sig. Lucio Fossati 
                                                                                        lucio.fossati@comune.noli.sv.it 

    
                                                                                            e p.c.   Segretario Comunale dott. Marino Alberto 

                                                                                     segretario@comune.noli.sv.it 
 

 

Oggetto: Aggiornamenti sulla ripresa dei lavori di riqualificazione urbana ex ferrovie e zona archeologica 

di San Paragorio – Nuova viabilità e costruzione di autorimessa interrata in via Belvedere.  

 

La sottoscritta Marina GAMBETTA, nella propria qualità di Consigliere Comunale di opposizione, PEC: 

consigliere.gambetta@pec.comune.noli.sv.it, con il presente atto deposita  

 

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA 

 

da parte del Sindaco, in relazione allo stato del cantiere – tuttora aperto – riguardante i box di via 

Belvedere; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il cantiere in oggetto è al centro di un’area di grande valore paesaggistico e si trova da quasi 1 anno in 

un totale stato di abbandono; 

- alcune opere sono inibite dal mese di luglio 2020 in quanto realizzate in assenza di autorizzazione o in 

difformità da essa. 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Vicesindaco Debora Manzino in risposta all’Interrogazione del 25/01/2021 ha sottolineato che “il 

procedimento di verifica circa l’effettiva sussistenza ed entità delle difformità denunciate sia attualmente 

in corso e, comunque, si ritiene possibile una sua definizione (comunque condizionata anche dal tempo 

che la Soprintendenza si riserverà per un finale giudizio sulla pratica) in circa 45 giorni dalla data odierna 

(24/02/2021), cui potrà far seguito la ripresa dei lavori”; 

- con nota al prot. 5567 del 22/04/2021 il sig. Manlio Fossarello ha presentato un’integrazione alla pratica 

79/2021 prot. n. 4245/2021 “le opere in oggetto riguardano le difformità edilizie realizzate nel contesto 

del cantiere per un’autorimessa pluripiano parzialmente interrata e contestuali opere di sistemazione 

aree prospicienti”. 
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RITENUTO CHE 

- sono trascorsi oltre 70 giorni e non si riscontra alcun segno di una ripresa dei lavori; 

- numerose famiglie nolesi hanno investito i propri risparmi nell’acquisto dei box e non ne possono ancora 

usufruire. 

 

Tutto ciò premesso, la scrivente per la trasparenza e al fine di espletare al meglio il suo mandato di 

controllo, propone formalmente  

 

INTERROGAZIONE  

al Sig. Sindaco di Noli in merito,  

 

1. al cronoprogramma, con particolare riferimento alla necessità di comunicare il momento in cui è 

prevista la ripartenza dei lavori dell’autorimessa (copertura, viabilità, e box) e il momento in cui è 

previsto il loro completamento; 

2. alle opere inibite, ovvero quali verranno modificate o demolite e quali mantenute; 

3. ai ritardi nella consegna dei box, ovvero quali sono le motivazioni che stanno impedendo il rilascio 

dei collaudi e di conseguenza l’accesso a numerosi box; 

 

In attesa di pronto riscontro. 

 

Con Osservanza 

 

Noli, 11 maggio 2021                                                                                 Marina Gambetta 

              


