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Oggetto: Risposta Interrogazione M5S. Opere di urbanizzazione in Via Veneto

a)Come da lei esposto nell'interrogazione i lavori di riqualificazione di via Veneto

sono \niziati in data 0610611,7 e Ie cause di ritardo nell'inizio delle escavazioni sono

imputate all'organi zzazione aziendale. tanto che il DL in dxa 15106117 ha chiesto

chiarimenti in forma scritta vista I'assenza delle maestranze in cantiere.

Successivamente in seguito ad una interruzione non programmatail DL ha emesso

un'ordine di servizio tI27l07l20I7 per far riprendere immediatamente i lavori.

b) i lavori sono stati più volte interrotti a causa dell'organizzazione aziendale e a

causa di difformità tra lo stato di progetto e lo stato dei luoghi.

c) i lavori sono stati eseguiti a stralci funzionali facendo Ie escavazioni e le opere

isolato per isolato e per una miglior organizzazione aziendale ed economicità la

paviment azione viene fatta in unico stralcio.

d)il cartello di cantiere è stato divelto a causa di un atto vandalico ed è stato

ripristinato

e)l'azione della pubblica amministrazione è regolata dal codice degli appalti (dlgs

5012016). In data2llO8 è stato redatto dal DL un verbale di sospensione dei lavori

causa circostanze imprevedibili e speciali che hanno impedito I'esecuzione a regola

d'arte ed è stata redatta unaperizia di variante e suppletiva.

In data 16103 il dl redige un secondo verbale di ripresa lavori constatando che anche

oltre le condizioni precedenti anche le meteoriche sono migliorate e si è potuto

riprendere le opere pertanto in base al codice degli appalti il nuovo termine di

consegna è stato spostato a data l4ll0l|7. Termine oltre il quale veffanno applicate le

sanzioni previste dal codice degli appalti.

f)i lavori di riqualifi cazione di Via veneto e le vie adiacenti sono lavori che

permetteranno una valorizzazione della zona e delle attività commerciali prospicienti

. oltre I'aggrado estetico anche quello funzionale sarà notevolmente migliorato
permettendo alla cittadinanzaunamiglior fruizione delle strutture presenti. Tale

investimento di cospicua sostanza ha portato un restauro completo delf intero

comparto. Pur comprendendo le ragioni e gli interessi degli operatori commerct{!, u"



indennizzolPer I'eventuale prolungamento dei lavori (ad oggi non è ancora scaduto)p
oltre la data prevista per la consegnl non è previsto dalla vigente normativa e
potrebbeesporre gli amministratori à giudizio di responsabilità erariale di fronte la
(hrt"delGonti.


