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COMUNE DI GAVARDO

U

OGGETTO:

realizzazione delle nuove opere di collettamento e depurazione del lago di
Garda – Convocazione riunione istitutiva del tavolo tecnico per lunedì 9 marzo
2020 – Richiesta rinvio per emergenza coronavirus.

Spett.le
Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale
per la sicurezza del suolo e dell’acqua
sua@pec.minambiente.it
alla c.a.
del Direttore Generale
Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili

Faccio seguito alla Sua comunicazione Prot.n. 15976 del 4 marzo 2020, relativa alla

convocazione per lunedì 9 marzo 2020, alle ore 12.00, della riunione istitutiva del Tavolo tecnico
che dovrà verificare i possibili impatti ambientali delle opere di cui all’oggetto sui corpi idrici
recettori.
Nel sottolineare il momento di particolare difficoltà vissuto da tutti i comuni interessati a tale
verifica, a causa dell’ormai nota emergenza legata al diffondersi del coronavirus, mi permetto di
chiederLe un rinvio a data da destinarsi della riunione in parola, così da poter affrontare la stessa
con la dovuta serenità.
Non le nascondo, altresì, che il breve lasso di tempo che ci separa dalla data della riunione,
rende difficile concertare, con tutti i sindaci degli altri comuni afferenti il territorio del fiume Chiese,

la designazione dei due rappresentanti che si facciano portavoce delle istanze ambientali dei
territori, tenuto conto della necessità di pervenire ad una scelta condivisa da tutti gli interessati
Confidando in un positivo riscontro, La ringrazio sin d’ora per la disponibilità.
Mi è gradita l’occasione per porgerLe cordiali saluti.

Il Sindaco
Arch. Davide Comaglio
(con firma digitale)
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