
Verbale riunione commissione Territorio Ecologia Ambiente del 22.03.2017 

tenutasi alle ore 20,30 presso la sala giunta del Municipio di Toscolano-Maderno 

 

Presenti: 

Boni Davide, vicesindaco assessore all'ambiente, Olivetti Bernardo presidente commissione e 

verbalizzante, Caldana Giovanni componente di maggioranza della commissione. 

 

Assenti giustificati: Scipioni Sandro dimissionario, Gaetarelli assessore urbanistica, 

assenti non giustificati: Bazzani Sergio, Cantoni Filippo, Castellini Maria, Stucchi Massimo. 

 

La riunione inizia alle ore 20:45 data la scarsissima partecipazione, si decide comunque di 

realizzare un aggiornamento rispetto ai progetti ambientali in fase di realizzazione: 

 

Aggiornamento della segnaletica sentieristica in zona Monte Pizzocolo secondo le indicazioni della 

commissione nazionale e regionale dei sentieri con delega specifica al C.A.I. (Club Alpino Italiano),  

Boni indica come il percorso sia fatico per pensare una progettazione sovra comunale in specifico 

per i sentieri attorno al Pizzocolo. Toscolano-Maderno ha messo a bilancio  20.000 euro per questo 

progetto, Gardone R. 3.000 euro per gli altri comuni come Vobarno e Capovalle non risultano 

accantonamenti in bilancio. E' stata comunque avviata sia la progettazione che la realizzazione della 

nuova numerazione dei cartelli di indicazione dei sentieri. Sono stati realizzati e sono in fase di 

collocazione n. 108 cartelli con triplo codice di indicazione secondo le indicazioni CAI. Di tutta 

questa pratica è possibile visionare la documentazione presso l'ufficio tecnico comunale. 

Sempre in riferimento alla ricchezza ambientale e storica del nostro territorio, Boni ci informa che 

con sopralluoghi in zona Rocca di Sanico svolti con un archeologo si è potuto datare un masso 

preistorico delle Età del rame (in quanto presenti sulla sue superficie delle coppelle tipiche di quel 

periodo.  Sul Monte Castello sono state confermate le evidenze della presenza di fortificazioni 

longobarde. Sempre in questa zona in una grotta difficilmente raggiungibile sono stati rinvenuti due 

mitragliatori della seconda guerra mondiale, attualmente custoditi presso la caserma dei Carabinieri.  

 

A settembre 2016 in una pubblicazione relativa alla Chiesa romanica di sant'Ambrogio di Milano, 

viene segnalato il riferimento alla Chiesa romanica di Maderno che possiede parecchie soluzioni 

architettoniche simili a quelle della basilica milanese. 

 

Il progetto La.cu.stre. È stata avviata la fase del 2017 che si occuperà con 120.000 euro di spesa 

della sistemazione dell'accesso del fiume a lago, con un metro di profondità del letto del fiume, 

ripopolazione floristica degli argini: canne, salici, altre piante tipiche della zona Garberia e 

pattinodromo, ponte vecchio. Il progetto sarà terminato nell'aprile 2018. 

 

La sopraintendenza ha chiesto formalmente una verifica, della situazione dei campeggi sotto il 

profilo dell'utilizzo più o meno continuativo da parte dei campeggiatori delle strutture o 

infrastrutture aggiunte. Questa richiesta fa seguito alle verifiche realizzate nei mesi scorsi sia sul 

lago Maggiore che su quello di Como. 

 

Su indicazione di Giovanni Caldana si valuta la possibilità di promuovere come commissione TEA 

una serata di informazione alla popolazione rispetto alla nuova progettazione del condotto fognario 

del Garda che è in fase di elaborazione presso La Società GardaUno. 

 

La riunione si chiude alle ore 22.10 

 

Toscolano-Maderno, 30 marzo 2017 

Il presidente e verbalizzatore 

Dott. Bernardo Olivetti. 



 


