AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SAVOGNA

OGGETTO: Mozione ai sensi dell’Art.39
del T.U.E.L
267/2000 per la MANCATA
FRUIBILITA’ dell’area camper sul Monte Matajur durante il periodo invernale
I sottoscritti consiglieri comunali R. T., S. C., D. A. e C. G. chiedono alla S.V., in base a quanto
disposto dall’art. 39 del TUEL, di mettere al voto, discutere, e intervenire al più presto la presente
mozione nel prossimo Consiglio Comunale, per i seguenti motivi:
Nell’anno 2011/12 la Regione F.V.G. ha finanziato al Comune di Savogna (UD), su specifica
domanda inoltrata dallo stesso alla Direzione Centrale Attività Produttive, Turismo e Cooperazione
- Area Attività Produttive Servizio Turismo, circa 26.000 euro di contributo pubblico per la
realizzazione di AREE PER LA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN. in
località Monte Matajur, a 1300 metri di quota ed in prossimità del Rifugio Pelizzo.
Si precisa che oltre a tale contributo il Comune di Savogna ha dovuto aggiungere ulteriori 25.000
euro circa per la sua completa realizzazione, per un TOTALE DI 52.000 EURO circa.
La realizzazione dell’opera è stata effettuata nell’anno 2012, ma a causa della “mala gestione” di
codesta Amministrazione è usufruibile solo parzialmente, esclusivamente dal mese di aprile a quello
di ottobre, poiché la Giunta durante i mesi invernali decide di chiudere con ordinanza comunale la
strada che sale al sopracitato Monte Matajur appena dopo l’abitato di Montemaggiore, senza
liberarla dalla neve e ghiaccio che solitamente si depositano nei mesi invernali.
Si precisa che dall’abitato di Montemaggiore all’area in questione, presso il Rifugio Pelizzo, la
distanza è di soli 3 km, e ciò non comporta chissà quali ulteriori spese per la pulizia.
Con l’arrivo della primavera spesso si verificano non poche problematiche allorquando sia
necessaria l’apertura della strada in quanto, per la rimozione dello spesso strato sedimentato di
ghiaccio e neve formatosi nel corso di molti mesi, si è anche dovuto ricorrere in passato all’opera di
bonifica e pulizia tramite Ditte esterne a ciò specializzate con i relativi costi.
Pertanto per i sottoscritti Consiglieri Comunali si ravvisa UNO SPRECO DI DENARO
PUBBLICO, se non addirittura un danno erariale, poiché sono stati investiti migliaia di euro
pubblici da parte della Regione FVG e dello stesso Comune per cercare di rilanciare il turismo in
un area depressa come quella in questione.
Codesta gestione comunale rende impossibile l’utilizzo dell’Area Camper nel periodo invernale,
durante il quale in nostro Monte potrebbe essere meta di numerosi turisti e ciò sicuramente
porterebbe una notevole ricaduta economica, poiché lungo il tragitto vi sono alcune attività ricettive
come Vartacia, il Bar Crisnaro, l’agriturismo Pestrofa, ecc. che diverrebbero ancor di più
frequentate.
Chiediamo cortesemente alla S:V. di intervenire nella pulizia dei citati 3 km di strada, in modo che i
soldi pubblici investiti possano essere sfruttati appieno per il fine al quale sono stati concessi, anche
in considerazione del fatto che a valle, in località Savogna, è stata appositamente realizzata un’area
funzionale a quella a monte di carico/scarico per Autocaravan e Caravan.
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