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INTERROGAZIONE 4/2016

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Agli Assessori competenti

e p.c. Capigruppo Consiliari

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza successivi ai lavori di riqualificazione 

urbanistica di Piazza Garibaldi.

Il sottoscritto Mauro Grossi, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle - Fermignano

PREMESSO CHE:

– Con  Delibera  di  Giunta  Comunale  N.  248  del  24/12/2015,  è  stato  approvato  il  progetto

esecutivo dei lavori di riqualificazione urbanistica della Piazza Garibaldi;

– Con Determinazione n. 53 del 15.02.2016, il  Dirigente dell'  Unione Montana Alta Valle del

Metauro in qualità di Responsabile della CUC, affida definitavene i lavori di cui all’oggetto alla

ditta ESEGI srl di Colli del Tronto (AP);

– In data 30/12/2016 il Direttore dei lavori Arch. Luca Storoni redige lo stato finale dei lavori ed il

certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalla Ditta ESSEGI srl.

CONSIDERATO CHE:

– Da come si evince dal progetto esecutivo, con particolare riferimento alla relazione tecnica ed

alla Tavola di Progetto 2.5 – Sezioni, la pavimentazione superficiale in lastre e cubetti di pietra,

è stata posata su uno strato di allettamento di malta cementizia con dosaggi, spessori e modalità

riferite alle norme di posa e dalla perfetta regola d'arte. Al di sotto dello strato di allettamento

sono state disposte delle solette in c.a. dello spessore di 15 cm eseguite per stralci funzionali e

realizzate sul sottostante piano di posa in stabilizzato di frantoio. Non erano previsti da progetto

giunti di dilatazione in prossimità degli edifici preesistenti.

– A distanza di qualche mese dall'inaugurazione della nuova Piazza Garibaldi, si sono verificate



una serie di problematiche probabilmente legate alla dilatazione termica della soletta in cemento

armato che ha provocato il rialzamento superficiale e quindi la rottura della pavimentazione in

alcuni punti dei porticati attigui alla piazza e del nuovo marciapiede realizzato in prossimità

dell'angolo tra via Battelli e viale Martiri della Libertà;

– A garanzia dell'incolumità pubblica sono stati eseguiti degli interventi superficiali per la messa

in sicurezza sulle pavimentazioni dei porticati,  mentre sul marciapiede è stata collocata una

fioriera per impedirne il calpestio nel tratto ammalorato.

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA SU QUANTO SEGUE:

– Se  sono  state  effettuate  verifiche  approfondite  per  individuare  le  cause  ed  eventuali

responsabilità che hanno portato alla situazione sopra descritta e in caso affermativo, se è stata

prodotta  una  perizia  dettagliata  sull'indagine  svolta  che  possa  escludere  danni  agli  edifici

circostanti;

– Quali sono i provvedimenti finora adottati o che si intendono adottare per la messa in sicurezza

delle aree sopra descritte e a fronte di quali spese.

Fermignano, 08/08/2016

Con richiesta di iscrivere la presente interrogazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio

Comunale e di risposta anche in forma scritta.

Cordialmente

Mauro Grossi      


