
CITTA’  D I  GRANAROLO  DELL’ EMI L IA
Bologna

Ai Consiglieri Comunali:

Giuseppe Minissale
Capogruppo Gruppo Consiliare “Alternativa per Granarolo”

Matteo Di Vincenze
Capogruppo Gruppo Consiliare “Prima Granarolo”

              
Oggetto: Risposta all’interrogazione prot. 16236 del 15/09/2021 inerente i lavori di via Grandi
e bivio Trappanino.

In merito a quanto in oggetto, si riferisce quanto segue:

1)  E’ in corso l'assegnazione dei lavori conformemente ai disposti di cui al D.Lgs n°50/2016
“Codice  degli  appalti”  e  dell'Accordo  Quadro  con  più  operatori  economici  per  lavori  di
manutenzione straordinaria strade - Lotto 2, stipulato dall’Unione dei Comuni Terre di Pianura
ai sensi dell’art. 54 co. 4 lett.b) D.Lgs. n°50/2016.
E’ stata inoltrata richiesta per la sottoscrizione del contratto nel giorno 14/10/2021 alla ditta
risultante vincitrice in seguito alle operazioni di gara, con conseguente successiva consegna del
cantiere e svolgimento secondo il cronoprogramma di progetto.

2) Il cronoprogramma approvato prevede una durata dei lavori di 70 giorni.
Richiamando  i  contenuti  del  progetto  approvato  con  Delibera  di  Giunta  n°108/2021
“L’intervento di progetto consiste nei lavori di manutenzione straordinaria di Via Grandi del
Comune  di  Granarolo  dell’Emilia,  i  quali  prevedono  il  rifacimento  del  manto  stradale,  la
realizzazione di un’apposita segnaletica stradale verticale e orizzontale (sia per i veicoli che per
i pedoni), il rinnovo della rete fognaria e dell’acquedotto.”
E ancora “Sarà inoltre realizzata una strada bianca a senso unico alternato, gestita da coppia
di  semafori,  come collegamento tra Via  Grandi  e  Via  Buozzi  da  utilizzarsi  come strada di
cantiere e viabilità secondaria a servizio dei fruitori.”.
La strada di collegamento tra Via Grandi e via Buozzi e il parcheggio pubblico, quale opera di
urbanizzazione primaria in cessione all’Amministrazione e da eseguirsi  a carico del soggetto
attuatore, forma oggetto del Progetto Unitario per l’attuazione dell’ambito produttivo in Ambito
ASP-B.1, perimetrato in blu a tratteggio nella "Tav. 6 - Cadriano" del RUE, la cui distribuzione
urbanistica  è  stata  approvata  con  Delibera  di  Giunta  n°107/2021  e  la  cui  convenzione  e
contenuti  specifici  formeranno  oggetto  di  approvazione  nella  prossima  seduta  utile  del
Consiglio Comunale.
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3) Alla data del 12/08/2021 era stato eseguito oltre il 75%  dei lavori oggetto dell’appalto cui è
seguita l’accordo ad una proroga per approvvigionamento delle materie prime necessarie alla
conclusione  degli  stessi  e  non  disponibili  sul  mercato  a  causa  delle  conseguenze  della
pandemia.
Le opere in seguito concluse sono state consegnate all’Amministrazione il 24 settembre 2021 e
si  è  in  attesa  del  rilascio  dei  nullaosta  da  parte  degli Enti  preposti  (SRM e  Tper)  per  la
riattivazione  del  servizio  di  linea  che  presumibilmente  riprenderà  a  decorrere  dai  primi  di
ottobre.

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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