COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: situazione infrastrutture e stato dei lavori nel comune di
colle val d'elsa
Premesso che nel comune di Colle si registrano alcune situazioni di stallo per
quanto concerne alcuni lavori di manutenzione;
Considerato che in particolare ci riferiamo in primo luogo allo stato dei lavori
del Ponte di Spugna, per il quale la Lista Civica ha più volte sollecitato
l'avanzamento dei lavori ma, nonostante ciò, ad oggi, la situazione sembra
essersi bloccata;
Considerato che nello specifico, stiamo parlando di un punto di riferimento
indispensabile per quanto concerne il collegamento tra alcuni quartieri del
nostro comune e dunque, come tale, necessita di azioni quantomai rapide;
Considerato che inoltre, per quanto concerne, in secondo luogo, lo stato dei
lavori sotto i porticati nella Piazza Arnolfo, ad oggi sembra che lo stesso sia
indietro;
Rilevato che in particolare, nel nel corso del consiglio del 29 novembre 2012,
la Lista Civica presentava una interrogazione avente ad oggetto proprio la
questione qui citata dello stato dei lavori nei porticati lato carabinieri;
Considerato che in particolare veniva risposto che i lavori erano in fase di
ultimazione e che allo stato del mese di novembre sarebbero state fatte le
prove per accertare la rispondenza dei lavori e dei materiali, indicando come
termine ultimo i primi mesi dell'anno 2013;
Rilevato che ad oggi, alla fine del mese di febbraio 2013, la situazione non
sembra in alcun modo modificata e che dunque i lavori siano ancora fermi;
rilevato che infine, si è registrato negli ultimi giorni una situazione
preoccupante, segnalataci peraltro da molti cittadini, relativa alla condizione in
cui si presenta la strada in salita, che collega la Provinciale Colligiana e
l'incrocio Via Piemonte-Via Toscana;
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considerato infatti che tale strada risulta costantemente bagnata, soprattutto
nella corsia di destra venendo dalla parte bassa della città;
Rilevato che in particolare tale stato potrebbe attribuirsi verosimilmente ad una
perdita di acqua, esattamente nel punto in cui inizia la salita;
considerato che la strada, già di per sé, non risulta particolarmente agevole e
che, la presenza ormai costante d tale acqua, potrebbe aggravare la situazione;
Considerato che inoltre, in presenza di temperature molto basse, l'acqua
rischia di trasformarsi in ghiaccio con evidenti situazioni di pericolo per gli
utenti;
Rilevato che ciò sembra essersi verificato nelle settimane scorse, determinando
la chiusura della strada per motivi precauzionali;

Per quanto sopra chiediamo
1)
Di conoscere lo stato dei lavori del Ponte di Spugna, in particolare di
conoscere ancora una volta i tempi di conclusione dei lavori, i motivi di tali
ritardi, nonché la eventuale esistenza di problematiche con la Ditta esecutrice;
2)
di conoscere lo stato dei lavori dei porticati della Piazza Arnolfo, in
particolare di conoscere ancora una volta i tempi di conclusione dei lavori, i
motivi di tale situazione di stallo;
3)
Di conoscere la situazione della strada citata in premessa, se in
particolare sia stata accertata la causa della presenza dell'acqua, se in caso
affermativo siano stati già messi in atto dei provvedimenti per venire incontro
a tale importante disagio, se sono state già individuate delle soluzioni e se si
possono indicare sin d'ora i tempi per la risoluzione del problema.

Colle di Val d’Elsa, 21/02/2013
I Consiglieri Comunali
Leonardo Fiore e Letizia Franceschi
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