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

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: Adozione delle misure volte alla tutela della pubblica
incolumità a seguito di collaudo negativo del Genio Civile della
struttura del centro culturale islamico.
Premesso che il giorno 27 maggio 2010 la Regione Toscana, Ufficio tecnico del
Genio Civile – Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali
trasmetteva, al comune di Colle val d’elsa, nonché alla Procura della repubblica
di Siena, una comunicazione che presso il loro ufficio era stata depositata una
nota informativa del collaudatore Dott. Ing. Carlo Carrapetta, nella quale si
riferiva che le prove di collaudo effettuate nella struttura del nuovo centro
islamico di Colle val d’Elsa non avevano fornito risultati accettabili;
Premesso che in particolare si precisava come i risultati delle prove di
schiacciamento sui provini di calcestruzzo impiegato per la cupola e le travi
anulari adiacenti, avevano dato esito negativo;
Considerato che nello specifico si sottolineava l’opportunità di intervenire
quanto prima, dato che la struttura non risulta collaudabile e che si rendeva
necessario predisporre un intervento di consolidamento o in alternativa
demolire e ricostruire le strutture sopra citate;
Considerato inoltre che il collaudatore precisava nella sua nota la non agibilità
della struttura e il divieto di far accedere qualunque persona al suo interno;
Considerato che nella comunicazione inoltrata al Comune (prot. N. 8610) si
informava l’amministrazione affinché la stessa, alla luce di tutto quanto sopra
espresso, adottasse tutti i provvedimenti necessari per garantire la pubblica
incolumità, nelle more delle valutazioni del Direttore dei Lavori;
Considerato che ad oggi non risulta che l’ufficio all’uopo preposto, abbia
adottato alcuna determinazione in tal senso, in conformità a quanto richiesto
espressamente dal Genio Civile;

Per quanto sopra chiediamo

1) se l’Amministrazione Comunale ritiene di dover intervenire al fine di
adottare ogni misura volta a tutelare la pubblica incolumità, così da
scongiurare qualsiasi situazione di pericolo che possa generarsi per chi
dovesse accedere nella struttura, ovvero per chi dovesse trovarsi nelle
vicinanze;
2) di conoscere quali misure verranno adottate in tal senso;
3) di conoscere i tempi, considerato che la comunicazione si trova presso gli
uffici competenti dal giorno 28 maggio e ad oggi 16 giugno non è stata
adottata alcuna misura.
4) se l’Amministrazione Comunale ritiene di prendere decisioni di
ripensamento della costruzione del centro culturale alla luce delle vicende
che stanno accadendo.
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