
                      Gruppo civico ALLEA – L’Angera che serve

Alla C.A. di:

Sindaco del comune di Angera

OGGETTO: interrogazione su azioni incivili a San Quirico

I sottoscritti consiglieri comunali

Visto l’art. 21 del regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007

Visto il grande interesse degli angeresi e non solo per il mantenimento della bellezza paesaggistica
della collina di San Quirico

Viste le foto che vengono allegate

Vista la direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio Europeo del 21 maggio 1992

Visto l’art 60, comma 2 e 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Formulano la presente interrogazione

La collina di San Quirico è un bene di tutti gli angeresi. Come tale lo consideriamo noi del gruppo
civico Allea e ci battiamo perché venga tutelato a dovere.
Nelle scorse settimane sono arrivate più segnalazioni di danni alla flora, con tagli sconsiderati ad
alcune piante in periodo successivo a quanto stabilito dal regolamento regionale n. 5 in materia di
boschi. Considerato che moltissimi boschi risultato di proprietà privata si rileva anche il fatto che
probabilmente i tagli siano stati fatti da gente che non ha nulla a che vedere coi proprietari, visto
l’abbandono  a  terra  del  materiale  vegetale  tagliato.  Tutto  ciò  oltre  che  essere  un  danno
economico è anche un danno ambientale.
A ciò si aggiungono segnalazioni di numerosi sentieri fuori pista aperti da persone che frequentano
la collina in bicicletta o motocicletta. Queste azioni, oltre ad essere un danno in alcuni lembi di
habitat tutelati a livello internazionale, sono fattori scatenanti del cosiddetto rischio idrogeologico.
Se a ciò si aggiungono l’abbandono di utensili e l’uso di cemento per consolidare i fuori pista la
cosa appare ancora più seria.

Ciò premesso, si rivolgono le seguenti interrogazioni:
 l’amministrazione era a conoscenza di questa situazione?
 quali tutele sono già previste per la collina di San Quirico?
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 È intenzione dell’amministrazione procedere in qualche modo per evitare che questi atti si
ripetano?

 Quali azioni di prevenzione per limitare che fatti simili si verifichino in futuro?
 l’amministrazione ha provato a prendere contatti con Ranco e Ispra per annettere la collina

di San Quirico al PLIS del Golfo della Quassa?
 È stata fatta una ricerca specifica di bandi al fine di ricevere contributi per la sistemazione

dei sentieri regolamentari?

Si chiede cortesemente risposta scritta.
Si ringrazia e con l’occasione si porgono distinti saluti

Angera, 19 maggio 2020

I consiglieri

Milo Manica Giacomo Baranzini Marcella Androni
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