
CITTA’  D I  GRANAROLO  DELL’ EMI L IA
Bologna

Al Consigliere Comunale

Giuseppe Minissale
Capogruppo Gruppo Consiliare “Alternativa per Granarolo”

              
Oggetto:  Risposta  all’interrogazione  prot.  16814  del  30/09/2020  inerente  manto  stradale
sconnesso, pericoloso per la viabilità. 

In merito a quanto in oggetto, inerente lo stato della Via del Mulino si espone quanto segue:

Premesso che via del Mulino si presenta in buono stato manutentivo senza segni di usura o
altra tipologia si evidenzia che la viabilità con effettivi ammaloramenti della parte superficiale e
oggetto  di  necessari  approfondimenti  risulterebbe  essere  via  Passerotta  e  la  rotonda  di
intersezione con la via San Donato.

I punti 1 e 3 vengono necessariamente trattati in maniera congiunta;

Allo stato attuale l'attività di ripristino, sia di via Passerotta sia della Rotonda di intersezione
con via San Donato, non rientrano nel piano delle opere pubbliche.
Le ipotesi di intervento possibili da attuarsi a decorrere dal 2021 si pongono distinti obiettivi. 
Un intervento immediato che consenta il rifacimento del primo manto superficiale si presta
evidentemente ad un minor costo e una più veloce realizzazione, ma con garanzie aleatorie sui
risultati di lungo periodo anche per assenza di letteratura in merito.
Risulta quindi auspicabile intervenire con un risanamento di tutto il sottofondo, per il quale ne
occorre la programmazione nel piano opere pubbliche, con attivazione delle procedure di gara
per progettazione e realizzazione.

In merito al Punto 2; 

E’ agli atti dell’Amministrazione il certificato di regolare esecuzione del 23/02/2014 prodotto a
conclusione delle opere infrastrutturali in esame.
Le prove eseguite su campioni di materiali costituenti la stratigrafia stradale ed acquisite agli
atti dal punto di vista chimico risultano conformi alle norme. E’ ancora oggetto di indagine la
componente fisico/meccanica ed il comportamento del sottofondo conseguente alle variazioni
di umidità del terreno, anche per carenza di documentazione in narrativa.
Gli  interventi  di  ripristino  superficiali  eseguiti  dalla  Ditta  successivamente  alla  consegna
dell’opera non hanno prodotto risultati efficaci nel lungo periodo.
Un’eventuale attività di ripristino superficiale di messa in sicurezza potrebbe attingere a fondi
annuali ministeriali concessi al comune per le manutenzioni stradali non oggetto di piano delle
opere pubbliche, mentre un intervento più strutturale andrà inserito nel piano opere pubbliche.
Si attendono gli esiti della causa in corso per le sue possibili ripercussioni per attivazione delle
medesime procedure risarcitoria per il lotto “2012” escluso dall’indagine.
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Cordiali saluti

                            
                                                                    

  Il Sindaco
                                                                                         Alessandro Ricci*

     

__________
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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