Egr. Sig. Sindaco Selina Odette Fedi
Egr. Consiglieri Comunali

Zogno, 21 Gennaio 2021

Oggetto: Interrogazione sulla voce missione 07 “Turismo” riportata nel DUP
2021-23.
Da inserire nel prossimo Consiglio Comunale
Considerato il programma Triennale delle opere pubbliche 2020\2022 e nella fattiscepie
l’intervento L94000290166202000001 descrizione <<Realizzazione del completamento pista
ciclopedonale da Villa d’Almè - Piazza Brembana in Comune di Zogno>>
Come evidenziato nel cronoprogramma contenuto allegato 1 del documento denominato
<<ACCORDO siglato tra Regione Lombardia, BIM, Provincia di Bergamo e Comune di
Zogno per la progettazione e la realizzazione del completamento della pista
ciclopedonale lungo il fiume Brembo da Villa d’Almé a Piazza Brembana inComune di
Zogno>> di cui si allega relativo cronoprogramma alla presente.
Considerato che la pista ciclabile è una infrastruttura atta a promuovere, oltre che alla
mobilità dolce, anche nuove opportunità turistiche per il nostro territorio.
Considerato che nel nostro territorio sono presenti due importanti musei , diverse opere
d’arte presenti soprattutto nelle chiese delle varie parrocchie, frazioni di indubbia bellezza
storica, bellezze naturali tipiche delle nostre prealpi orobiche e molto altro ancora.
Evidenziato quanto sopra e considerato la notevole cifra di investimento per la nuova
ciclabile di Zogno, diventa opportuno una pianificazione turistica che dia supporto a tale
progetto arricchendolo di servizi per i fruitori della ciclopedonale e nell’ottica di sviluppo della
mobilità dolce rivolta a tutti i cittadini.
Evidenziato che nel DUP 2021-23 nella missione 07 “Turismo” sia la voce investimenti che
la voce spese di funzionamento sono a zero.
Valutato che inserire voci di spesa in tale missione implica dare vita ad una progettazione
nel tempo per dare risalto agli interventi sul turismo.
Considerato, evidenziato e valutato quanto sopra
INTERROGO
La sig.ra Sindaco Selina Fedi e la Giunta comunale per informare questo consiglio, sui
seguenti punti:
· perché la missione 07 “Turismo” non è prevista alcuna spesa?
· ritenete che le spese per il turismo non siano così fondamentali per iscriverle in una
specifica missione e quindi debbano essere distribuite su altre missioni?
Ringrazio e porgo i migliori saluti

Carlo Ghisalberti
Capogruppo Cittadini Zogno
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