
MOVIMENTO 5 STELLE ISOLA DELLA SCALA

INTERPELLANZA

Al Sindaco del Comune di Isola della Scala
Sig. Giovanni Miozzi

Comune di Isola della Scala
Via Vittorio Veneto 4 

37063 Isola della Scala (VR)

OGGETTO: REALIZZAZIONE INTERPORTO ISOLA DELLA SCALA

PRESO ATTO CHE 

è apparsa sul numero di Maggio del giornale “IN CASS ETTA” (Anno V - numero 5 -
Maggio 2012) un articolo dal titolo eloquente “Con la Nogara-mare interporto più
vicino” a cura di Fabio Lonardi, e che nell’articolo  il Sindaco Miozzi dichiara che 
l’interporto “produrrà diverse centinaia di posti di  lavoro” e che “la struttura che 
nascerà ad Isola della Scala sarà non solo un centro logistico all'avanguardia per il 
trasporto su gomma e rotaia ma sarà anche un centro di lavorazione dei prodotti: al 
suo interno troveranno spazio aziende specializzate  nell'assemblaggio dei prodotti, il 
confezionamento e la spedizione delle merci, nonché per la manutenzione dei mezzi di 
trasporto. Prevedo quindi che i posti di lavoro sar anno centinaia e l'indotto avrà oltre 
un migliaio di addetti»,

VISTO CHE

l’opera dell’interporto è stata un cavallo di battag lia nella campagna elettorale 
dell’anno scorso

RITENUTO CHE

sia un diritto di tutti i cittadini isolani essere informati non attraverso i giornali ma 
direttamente dall’Amministrazione sullo stato di av anzamento e sull’evoluzione 
dell’opera

CONSIDERATO INOLTRE CHE

un’Amministrazione seria come certamente è l’Amminis trazione in carica, nel contesto 
di grave crisi economica, con conseguente perdita d i molti posti di lavoro anche ad 
Isola della Scala, non promette certo posti di lavo ro senza avere la certezza di poterli 
garantire basandosi su dati veri e reali, su proget ti concreti, su contratti chiari
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CHIEDIAMO

- Di rendere PUBBLICO alla cittadinanza il PROGETTO dell’interporto,compresi tutti gli 
studi ed i dati a sostegno della tesi che esso prod urrà centinaia di posti di lavoro e 
migliaia considerato l’indotto, di rendere pubblici  i NOMI delle AZIENDE che hanno 
aderito al progetto e che produrranno i posti di la voro, e le loro attività nell’area 
dell’interporto come citato nell’articolo (logistic a, assemblaggio, confezionamento, 
spedizione)
-Di rendere inoltre pubblici gli STUDI che quantific ano il TRAFFICO di merci sia su 
ferrovia che su strada, sulla base dei quali si è de ciso di costruire ad Isola della Scala 
l’interporto

RENZO GASPARELLA

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle 

Comune di Isola della Scala

Isola della Scala, 23 Maggio 2012
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