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Via e-mail 

Oggetto: risposta interrogazione prot. 3178/2019

Posto  che,  in  virtù  di  una  convenzione  del  1986,  la  riparazione  degli  orologi  delle  torri
campanarie di tutto il territorio comunale spetta al Comune di Storo, va da sé che un intervento di
questo tipo vada in ogni caso coordinato con la Parrocchia, proprietaria della Chiesa, la quale ha la
disponibilità per l’accesso alla struttura campanaria nonché i contatti con le ditte che hanno realizzato
l’impianto.

Con  sorprendente  coincidenza,  proprio  il  giorno  prima  della  Vs.  interrogazione,  un
rappresentante  della  Parrocchia  di  Storo  è  venuto  presso  gli  uffici  comunali  per  raccordarsi  con  i
funzionari  competenti,  con  l’impegno  di  recapitare  il  preventivo  della  ditta  individuata  e  che  è
pervenuto solo ieri 10 aprile 2019.

Vi siamo grati quindi per aver posto l’attenzione sul campanile di Storo, ma ci spiace constatare
che l’attenzione per i  campanili  non superi  il  ponte di  Ca’ Rossa.  Non capiamo infatti  perché non
riservare la stessa attenzione all’orologio della torre campanaria di Darzo, anch’esso fermo da qualche
tempo  e  per  il  quale  la  Parrocchia  si  era  già  autonomamente  attivata  (così  come  ha  sempre  fatto
Lodrone) per la riparazione e sul quale interverremo in coordinamento con i lavori di ben altra entità,
che saranno appaltati dal Comune su delega della PAT.

È mia  convinzione che un buon amministratore  si  debba occupare  con la  medesima cura e
attenzione di tutto il territorio comunale e non guardare solo al proprio orticello. Perché chiedete conto
solamente dell’orologio del campanile di Storo e non anche di quello di Darzo? Per disattenzione e
noncuranza o, in vista delle comunali del 2020, sta tornando il “leitmotiv” dell’orgoglio coquadar?

Colgo l’occasione per augurare a voi e famiglie una Buona Pasqua.

Con i migliori saluti.

IL SINDACO
Avv. Luca Turinelli 

f.to digitalmente
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digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005).
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