COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”
Interrogazione al sig. Sindaco

OGGETTO: condizioni di sicurezza sul Ponte di Spugna.

Premesso che il Ponte di Spugna costituisce un essenziale collegamento viario per
la popolazione nei suoi spostamenti da e per Siena;
Visto come sia di questi giorni l’improvvisa chiusura di uno dei due passaggi
pedonali esistenti a lato del Ponte di Spugna;
Ricordato come anni or sono il Ponte sopradetto fu chiuso per settimane, con
grosse ripercussioni sulla viabilità e sugli spostamenti della cittadinanza, per
interventi che sembravano già all’epoca legati al consolidamento dei due passaggi
pedonali;
Atteso come nonostante si sia favorito l’insediamento abitativo delle zone di
Campolungo, Casabassa, Agrestone, ecc., non sia stato realizzato, nel corso degli
anni, né sia prevista la realizzazione di un altro ponte che attraversi il fiume Elsa, in
direzione di Siena, in modo da costituire alternativa e snellimento del traffico
urbano ed extraurbano;
Considerata la priorità di interventi di manutenzione straordinaria atti a prevenire il
deterioramento del ponte e dei due passaggi pedonali laterali allo stesso;
Attesa l’importanza di mantenere la sicurezza pedonale e stradale sul Ponte;
Osservato altresì che i contrafforti che costituiscono la base del Ponte, sono
aggrediti da vegetazione e poderosi arbusti che col tempo ne possono minare la
solidità;
Considerato che il Ponte di Spugna, principale accesso a Colle, provenendo da
Siena, è sottoposto ad ininterrotta sollecitazione da traffico, anche pesante, il che
rappresenta un gravoso impegno per la struttura ormai datata;
Riscontrato, infine, che al Gruppo Lista Civica sono pervenute svariate
segnalazioni inerenti il descritto stato di cattivo mantenimento del Ponte di Spugna;

per quanto sopra chiediamo
1) di conoscere consistenza e tipologia di interventi di manutenzione messi in
atto alcuni anni or sono sul Ponte di Spugna ed in particolare sui passaggi
pedonali a lato dello stesso;
2) di provvedere, in primis, al mantenimento delle condizioni di sicurezza
necessarie a garantire solidità e tenuta del Ponte di Spugna, minacciato tra
l’altro dall’apparato radicale di piante dotate di fusto alla base dello stesso;
3) di assicurare il monitoraggio statico del Ponte suddetto, che ne stabilisca le
condizioni di salute, dato l’intensivo uso attuale non immaginabile al
momento della sua realizzazione;
4) di motivare come si sia potuto favorire un massiccio sviluppo urbanistico di
una certa zona di Colle senza prima aver realizzato valida e nuova
alternativa al Ponte di Spugna, per il superamento del Fiume Elsa in
direzione di Siena;
5) se l’Amministrazione Provinciale di Siena sia stata coinvolta e se ne sia
stata valutata una compartecipazione anche economica per gli interventi di
consolidamento del Ponte;
6) come intende affrontare il problema che molti automobilisti aggirano il dosso
impegnando la corsia opposta visto che il dosso interessa solo la parte della
corsia di marcia.
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