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Consiglio Comunale n. 67
Riferimenti Archivistici: A 03 - 20170000014
ADUNANZA DEL 08/05/2017
OGGETTO: Presentazione di interrogazioni urgenti.
Presidente: DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario DOTT. FRANCO CARIDI
Generale:

Il Presidente Alessio Mattesini introduce l'argomento iscritto al punto 3 dell'o.d.g della
seduta odierna .
Presidente.
Darei la parola al Consigliere Caneschi. Prego Consigliere Caneschi
Consigliere Caneschi.
Colgo l’occasione di questa mia interrogazione anche per dare il benvenuto al Consigliere
Chierici; tra l’altro mi fa piacere che il Consigliere sia originario della zona di San Marco
e quindi in qualche modo aumentiamo le persone che rappresenteranno anche quella zona.
L’interrogazione è sul ponte del torrente Gavardello in via del Neschieto.
“In data 6 novembre 2016, a seguito delle straordinarie condizioni meteorologiche e della
conseguente piena del torrente Gavardello, si verificò il crollo del ponte di
attraversamento dello stesso in via del Neschieto, con la conseguente interruzione della
viabilità ad uso pubblico. L’Amministrazione comunale adeguò una viabilità in parte
esistente al fine di fornire una strada alternativa per l’accesso alle famiglie residenti in via
del Neschieto e agli altri utenti di detta strada; detta strada, ancora oggi utilizzabile, fu
realizzata su terreno privato. Successivamente all’evento di cui sopra, e più precisamente
in data 21 dicembre 2016, l’Amministrazione comunale attraverso il Direttore del servizio
opere pubbliche inoltrò ai proprietari dei fabbricati e dei terreni confinanti con la via del
Neschieto una comunicazione con la quale veniva chiesto agli stessi di effettuare le opere
di manutenzione necessarie per il ripristino del ponte in oggetto.
Successivamente, alla fine del mese di febbraio 2017, si è tenuto un incontro dei cittadini
interessati con il Sindaco, incontro che, per quanto mi viene riportato, non ha prodotto
decisioni in merito.
Con la presente chiedo pertanto se l’Amministrazione comunale ha effettuato
approfondimenti circa le effettive competenze relative alla manutenzione della strada del
ponte del torrente Gavardello, in considerazione del fatto che la via del Neschieto,
classificata come strada vicinale ad uso pubblico, è necessaria ad alcune famiglie e a oltre
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venti cittadini aretini per raggiungere le proprie abitazioni di residenza, oltre a decine di
persone che la devono percorrere per giungere ai terreni di loro proprietà”.
Presidente.
La parola al Vice Sindaco Gamurrini.
Vice Sindaco Gamurrini.
La cronistoria è esatta. Io le informazioni che le fornisco sono che da quanto riferito
dall’Ufficio manutenzione che si è occupato della questione e dall’Ufficio opere
pubbliche, trattandosi di una strada vicinale quindi di fatto una strada privata, sono i
privati che si devono occupare della progettazione e della realizzazione dell’opera, il
Comune può compartecipare nella misura fino a un massimo del 50%.
Nella riunione che abbiamo avuto con il Sindaco abbiamo ribadito la nostra disponibilità
a compartecipare, ma siamo ancora in attesa di ricevere questo progetto. Nella riunione
emerse anche il fatto che poteva esserci un’eventuale compartecipazione da parte della
Regione, però ad oggi da parte degli Uffici non è stato verificato nulla del genere; so che
gli interessati avrebbero preso informazioni, ma non ci sono arrivate ancora notizie.
Presidente.
Un minuto di soddisfazione al Consigliere Caneschi.
Consigliere Caneschi.
Sono a conoscenza del fatto che intanto si tratta di una strada vicinale a uso pubblico, non
è una strada privata, quindi c’è una piccola differenza. Ci sono sentenze che comunque
avvalorano la tesi sia in un senso che nell’altro rispetto a chi debba fare la manutenzione,
ma anche nell’ipotesi che comunque il Comune possa partecipare fino a un massimo del
50% e il resto debba essere a carico dei privati mi piacerebbe che l’iniziativa non fosse
lasciata ai privati stessi, perché comunque anche se sono non molti cittadini, metterli
insieme e anche sostenere le spese della progettazione, con tutti i relativi titoli
autorizzativi dei vari Enti, trattandosi di un ponte appunto su un fiume, auspicherei che
fosse l’Amministrazione a fare da capofila in questo intervento, e poi probabilmente i
cittadini sarebbero anche favorevoli a una compartecipazione delle spese.
Presidente.
A questo punto si passa al punto n. 4 all’ordine del giorno.
Si allega al presente atto, quale parte integrale e sostanziale, il testo scritto delle
interrogazioni presentate in aula (Allegato 1)
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 4
(RM)

Il Segretario Generale
DOTT. FRANCO CARIDI
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