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Gruppo Consiliare Sorride Sorisole 

 

 

Ordine del giorno da inserire nel prossimo consiglio comunale di Sorisole 

 

 

Sorisole  24 luglio 2018 
 
 
 
Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Sorisole 

Avv. Stefano Vivi 
 
Oggetto: Odg. Traffico in via Cattaneo a seguito insediamento Supermercato 

 
Il sottoscritto Consigliere Comunale Alessandro Gerotti capogruppo di Sorride 
Sorisole: 

Pone all’ordine del giorno nel prossimo consiglio alcune riflessioni e 
suggerimenti. 

Con riferimento al recente avvio dell’attività commerciale di IPERAL si sono 
evidenziati alcuni fatti e circostanze che richiedono l’intervento 
dell’amministrazione comunale a tutela dei cittadini residenti in zona: 

Asfaltatura di via Cattaneo 

Non è stata eseguita l’asfaltatura completa della via questo dopo che per otto 
mesi la strada è stata percorsa da grossi mezzi di cantiere dell’impresa Milesi che 
hanno creato usura del manto, creazione di avvallamenti ecc. Anche se, 
inspiegabilmente, l’asfaltatura di via Cattaneo non era stata prevista nella 
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convenzione sottoscritta tra i Comune di Sorisole e IPERAL, detta asfaltatura 
doveva essere eseguita dal costruttore in quanto danneggiata e resa pericolosa 
durante l’esecuzione dei lavori. 

Parcheggio residenti in via Cattaneo 

La struttura commerciale non è dotata di parcheggi riservati ai dipendenti, in 
questo modo per lasciare il porcheggio ai clienti, i dipendenti lasciano le vetture 
per l’intera giornata sui parcheggi pubblici di via Cattaneo. Si ritiene opportuno 
riservare i parcheggi pubblici di via Cattaneo ai residenti della via. 

Regole di buon comportamento 

L’attività IPERAL comporta l’andirivieni di mezzi pesanti per il conferimento 
delle merci. Occorre che si fissino delle regole. Per esempio il divieto di sosta in 
via Cattaneo dei bilici che aspettano di accedere allo scarico, il fatto che questi 
mezzi se non in  movimento debbano essere a motore spento (inquinamento 
ambientale ed acustico), ecc. 

Per affrontare questi ad altre questione che potrebbero insorgere si propone la 
costituzione di un gruppo di lavoro, composta da rappresentanti dei residenti e di 
IPERAL, che sotto la regia dell’amministrazione cerchi di individuare le 
soluzioni più idonee. 

Auspicando che questa amministrazione sia disposta a far modificare a quei pochi 
cittadini, quelle azioni a mio parere ai limiti dell’illecito penale. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
Alessandro Gerotti 

 


