
       
 
 
 
 

Gorizia, 08 marzo 2021 
 
 

  INTERPELLANZA di Andrea Tomasella 
 

PROFONDA PREOCCUPAZIONE PER CONTINUI E RIPETUTI ABBANDONI ABUSIVI DI 
RIFIUTI SUL MONTE CALVARIO. 

QUALI AZIONI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE? 
 

Un cortese saluto ai componenti di quest’aula, ai cittadini presenti e coloro che invece ci seguono 
con la diretta streaming. 
 
Quest’oggi porto nuovamente all’attenzione dell’Aula, dunque del Sindaco e della sua Giunta, un 
tema che ho molto a cuore e per cui, anche in questi anni in cui ho avuto l’onore e l’onere di 
essere eletto consigliere comunale a Gorizia, non ho risparmiato energie, tempo e buona volontà, 
per affrontarlo in modo costruttivo e responsabile. 
 
Dunque, con tali premesse, ho ritenuto di scrivere alcune righe per domandare a questa 
amministrazione comunale, nel limite delle sue competenze e conoscenze, di fornirmi delle 
risposte o quantomeno degli aggiornamenti che possano tornare utili per conoscere lo stato di 
evoluzione della questione e se c’è, da parte di questa amministrazione, l’intenzione di affrontarla 
e in quale modo. 
 
Infatti, tramite interrogazioni, interpellanze e interventi, ho portato diverse volte in Consiglio 
comunale, quindi sulla stampa locale e regionale, la tematica dell’abbandono abusivo di rifiuti sul 
territorio comunale, in particolare la critica situazione che affligge il nostro amato monte Calvario. 
 
Purtroppo, più passa il tempo e più le preoccupazioni aumentano poiché le condizioni del nostro 
monte Calvario peggiorano. È quindi evidente che una soluzione deve essere pur trovata. 
 
Sebbene i numerosi rifiuti abbandonati abusivamente vengono periodicamente asportati anche 
grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale e, con l’encomiabile contributo di alcune 
associazioni e di volontari del territorio, vengono organizzate durante l’anno diverse attività di 
pulizia, tutto questo impegno, così come l’impiego di pubbliche risorse, rischia di divenire una 
beffa se a ciò non corrisponde la determinata volontà di contrastare il fenomeno da parte di tutte 
le Istituzioni del territorio. 
  
Sempre nell’assoluta consapevolezza che il problema non è risolvibile dall’oggi al domani, poiché 
interviene anche un aspetto culturale e sociale non di secondario rilievo, ritengo che l’importanza 
storica, culturale, paesaggistica, naturalistica e identitaria del nostro monte Calvario merita 
comunque tutta l’attenzione e l’impegno possibile ad ogni livello. 
 



Consapevole della già grandissima attenzione alla tematica e della più che certa volontà di 
impedire che tali abbandoni abusivi di rifiuti possano continuare a ripetersi, porto tale 
interpellanza in Consiglio comunale poiché sono profondamente preoccupato dalla situazione che, 
se non verrà affrontata con il giusto tempismo, temo potrebbe allargarsi a macchia d’olio e 
divenire una pericolosa prassi anche in altre zone della città. 
 
 
Tutto ciò premesso, 

si interpella 
il Sindaco e la Giunta: 

 
1. Al fine di ottenere chiarimenti da parte dell’Amministrazione comunale circa le 

modalità con cui intende affrontare la tematica dell’abbandono abusivo di rifiuti sul 
monte Calvario; 
 

2. In ogni caso, quali sono i provvedimenti che si ritengono opportuni e quali 
contromisure si potrebbero adottare secondo questa amministrazione per scongiurare 
l’abbandono abusivo di rifiuti sul monte Calvario e in altre parti della città; 

 
3. A che punto è arrivato l’iter per l’installazione delle fototrappole sul Monte Calvario, 

eventualmente quali sono gli aggiornamenti rispetto allo scorso anno, ed entro quando 
è prevista un’ipotetica data per l’entrata in funzione di tali dispositivi. 

 
 

Consigliere comunale 
Andrea Tomasella 

 
 


