
Interrogazione sulla presenza di acqua corrente in via del Garda nella frazione 
di Salionze presentata in data 06/08/2020 prot. n. 15120 dal gruppo consiliare 
“Valeggio Domani” 
 
REMELLI ALESSANDRO 
 
In merito a questa interrogazione insieme al Geometra Turci che ha seguito insieme a 
me tutto l’iter abbiamo buttato giù una serie di date per spiegare bene cosa è successo 
in via del Garda. 
In data 05.07.2020 la Polizia Locale comunicava al Settore Lavori Pubblici Servizi e 
Manutenzioni le condizioni di permanenza di acqua sulla sede stradale in via del 
Garda, la Regionale 249, in località di Salionze, in prossimità degli ingressi di Corte 
Attilea con conseguente pericolo per la viabilità. 
Verificata in loco e nell'immediato la situazione causata dal mancato regolare 
deflusso delle condotte fognarie delle acque metereologhe di scolo naturali è stato 
richiesto urgente preventivo di spesa per ispezione e successiva pulizia della 
conduttura alla ditta ZAGLIA SPURGHI. 
Il giorno dopo, il 06.07.2020 è pervenuto il preventivo per l'intervento, dopo anche 
una relazione mandataci di autoispezione e il preventivo ammontava ad € 30.400,00. 
Nel contempo abbiamo dato via subito a tutte le pratiche ed ai nulla osta. 
La Polizia Locale si è messa in contatto con Veneto Strade perché la competenza è 
sua per la gestione di quel tratto. 
E’ iniziato l'iter per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura temporanea della 
viabilità per consentire l’intervento di pulizia della conduttura.  
A questo punto abbiamo deciso di farci fare anche un altro preventivo, perché sempre 
con il Geometra Turci e l'Architetto Ivo Mazzi, abbiamo valutato che era forse 
eccessivo e in data 15.07.2020 la ditta SAVOIA SRL ha inoltrato una proposta di 
intervento con una spesa complessiva di € 5.800,00 decisamente conveniente per 
l’Ente. 
Quindi dai 30.000,00 € che c'erano stati preventivati siamo passati a € 5.800,00. 
Per rispondere anche al signor Tebaldi che ha inviato qualche mail un po' strana, 
diciamo ha sollevato questioni perché ha detto che l'abbiamo fatto in un momento 
infelice e non dovevamo farlo ad agosto per questo ho inserito anche questo punto. 
Sempre in data 15.07.2020 è stato eseguito sopralluogo nella proprietà del signor 
Tebaldi a Salionze in via del Garda, dal Geometra Turci Ennio e dall'Assessore 
Remelli Alessandro dove si è potuto constatare il reale stato della proprietà.  
In quell'occasione il signor Tebaldi ha fatto notare che i lavori dovevano essere svolti 
con estrema urgenza al quale è stato risposto dal Geometra Turci e dall'Assessore 
Remelli che gli stessi sarebbero iniziati il prima possibile, appena ottenuti tutti i vari 
permessi e nulla osta necessari e molto probabilmente gli stessi sarebbero iniziati 
nelle prime settimane di agosto. 
Effettivamente io personalmente ho detto al signor Tebaidi che entro le prime due 
settimane di agosto sarebbero cominciati i lavori appena ottenuto il nulla osta da 
Veneto Strade, era quello il punto che ci fermava. 



Poi andando avanti con l’iter in data 24.07.2020 il comandante Polizia locale 
comunicava che Veneto Strade non aveva ancora fornito riscontro alla richiesta del 
nulla osta alla chiusura del traffico. 
Personalmente in data 24.07.2020 ho chiesto con una mail agli uffici lo stato dei 
lavori, se si poteva proseguire o se c'era qualche difficoltà. 
Intanto sempre nella stessa data del 24.07.2020 è stata inviata formale accettazione 
del preventivo di spesa per l’intervento di pulizia alla ditta SAVOIA. 
 Il 04.08.2020 il comandante della polizia locale ha inoltrato il formale nulla osta da 
parte di Veneto Strade, Veneto Strade ci ha dato il nulla il 04.08.2020 dopo un mese 
circa per la chiusura della viabilità con prescrizioni che l'ordinanza sia trasmessa alla 
società gestore almeno tre giorni prima della data prevista per la chiusura  
In data 06.08.2020 ha richiesta del settore lavori pubblici servizi e manutenzioni la 
ditta SAVOIA comunicava la disponibilità ad eseguire l'intervento dalla data del 
17.08.2020 alla data del 20.08.2020. 
In data 08.08.2020 è stata emessa dalla polizia locale l'ordinanza n. 89/2020  per la 
chiusura della corsia ciclopedonale di via Pastrengo. 
In data 11.08.2020 è stata emessa dalla polizia locale l'ordinanza 92/2020 con la 
modifica della viabilità di via del Garda trasmessa con pec a Veneto Strade e a tutti i 
vari enti interessati. 
In data 17.08.2020 sono iniziate le attività di ispezione e pulizia tramite apposita 
strumentazione e l'intervento di disotturazione e puliza della fognatura. 
In data 20.08.2020 la ditta SAVOIA ha comunicato l’ultimazione dei lavori e la 
disponibilità della sede stradale al fine del ripristino della viabilità 
Questo è stato un po' tutto l'iter. 
Dai primi di luglio praticamente dopo che abbiamo riscontrato il problema ci siamo 
dati subito da fare perché, a parte il signor Tebaldi che  ha mandato 4/5 PEC, prima 
per lamentarsi poi che non facevamo i lavori, poi che li abbiamo fatti troppo presto, 
dopo che li abbiamo fatti troppo tardi ma comunque questa è una risposta che andrà 
anche al signor Tebaidi per conoscenza perché ha scritto anche delle inesattezze nelle 
mail nelle pec che ci ha inviato.  
Questo è un po’ l’iter di quello che è successo.  
Adesso il lavoro è fatto e  dovremmo programmare ogni due anni una pulizia. 
La ditta SAVOIA che ha fatto l'intervento ci ha detto che bisogna organizzare ogni 2 
anni una pulizia straordinaria delle condutture onde evitare che si riempiano ancora di 
calcare come hanno fatto in questi anni.  
Grazie. 
 
MENINI CESARE 
 
Consigliere Oliosi? 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Volevo chiedere all’Assessore Remelli se Tebaldi ha subito dei danni. 



REMELLI ALESSANDRO 
 
Noi siamo andati a vedere e a parte l’acqua che ha fatto un po’ di solco nella sua 
proprietà altri danni io e il Geometra Turci non li abbiamo visti. 
Lui ovviamente dice che è più di dieci anni che continua a mandar mail e adesso lì 
sarà da vedere perché ci ha già detto che per i tre giorni in cui la strada è rimasta 
chiusa ci farà causa. 
A detta delle ditte che hanno fatto la video ispezione e tutto è una situazione che si 
che si presentava da più di 7-8 anni e l’acqua ogni pioggia usciva da lì.  
Devo dire la verità ripeto che oltre l’acqua, oltre il solco sulla stradina che si è fatto io 
non ho visto  particolari danni dentro la sua proprietà, quindi se ci sarà da sistemare la 
stradina, i dieci metri di strada quello si può fare, se ci dice che vuole che gli 
rifacciamo la casa probabilmente è un altro paio di maniche. 
Io non ho visto più di tanti danni dentro la proprietà il giorno che sono andato e 
uguale a me il Geometra Turci il giorno che siamo andati a fare il sopralluogo. 
 
OLIOSI LEIONARDO 
  
Siccome che ha le denunce facili e il comune  ha già dato la sua parte con Tebaidi, 
uno dei problemi era anche questo di evitare controversie e richieste da parte del 
soggetto 
 
REMELLI ALESSANDRO 
 
No no ma lì magari lo conosci anche meglio tu, lo conoscete anche meglio voi che 
siete stati in amministrazione  dopo che ci siamo messi d'accordo con lui presente per 
fare il lavoro il prima possibile ci dice che non dovevamo farlo ad agosto. 
Allora si impara a conoscere la persona 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Ok. Basta così è più che sufficiente. 


