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Castelfranco Emilia  

 

 

Al Sindaco Stefano Reggianini 

Al presidente del Consiglio Comunale 

Renzo Vincenzo 

Agli assessori competenti 

Al Segretario generale 

Iannelli D.ssa Angela  

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

OGGETTO: MONITORAGGIO STATO DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE ED 

INFRASTRUTTURE STRADALI    

 

Premesso 

che, in data 16 Agosto 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a firma del 

Capo Dipartimento Assunta Luisa Perrotti, ha indirizzato ai Provveditorati alle Opere 

Pubbliche e ai Direttori Generali di: 

 

o Direzione Generale per le strade, le autostrade e per la vigilanza e la 

sicurezza delle infrastrutture stradali 

o Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali 

o Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche 

 

la richiesta di rappresentare, entro e non oltre il 01/09/2018, gli interventi necessari a 

rimuovere condizioni di rischio da essi riscontrate, correlando le relative segnalazioni di 

adeguate attestazioni tecniche ed indicazioni di priorità, 

 

Premesso altresì 

che sul territorio di Castelfranco Emilia ci risultano essere presenti diversi ponti e strade 

anche di pertinenza e competenza sovracomunale, 

 

Considerato 

che potrebbero essere in corso concessioni / accordi con Enti come Provincia, FFSS, 

Ministeri, gestori energia elettrica, gas, acqua, responsabili quindi della gestione delle 

strade, dei ponti e delle altre infrastrutture varie, 

 

Accertata quindi 

 

L’importanza di un monitoraggio dello stato di conservazione delle strutture indicate di 

pertinenza del nostro territorio e di un’immediata rimozione delle eventuali condizioni di 

rischio,  
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Evidenziato 

 

 Il carattere di urgenza e la scadenza di domani 01 settembre 2018, per quanto sopra, 

 

 

 Si interroga Sindaco e giunta per conoscere 

 

 

- Se l’amministrazione è stata informata dagli Enti di competenza della circolare in 

oggetto, 

- Se l’amministrazione ha ricevuto richieste di effettuare controlli da parte degli enti 

concessionari o di competenza,  

- Il grado di avanzamento del “monitoraggio dello stato di conservazione e 

manutenzione delle opere viarie ed infrastrutturali” sopracitate di competenza 

comunale, 

- Il grado di avanzamento del “monitoraggio dello stato di conservazione e 

manutenzione delle opere viarie ed infrastrutturali” sopracitate di competenza 

sovracomunale, 

- Se sono stati interpellati gli altri enti di competenza per avere riscontro di loro 

eventuali monitoraggi sul nostro territorio,  

- Se si è al corrente di criticità o condizioni di rischio già segnalate dagli altri enti di 

competenza per quanto riguarda ciò che insiste sul nostro territorio comunale, 

- Se sono stati sollecitati interventi agli altri enti coinvolti in caso di accertate 

condizioni di rischio riscontrate da parte del nostro personale per quanto riguarda 

ciò che insiste sul nostro territorio comunale, 

- Quali azioni di competenza comunale sono già state messe in campo in caso di 

accertate condizioni di rischio 

 

 

Castelfranco Emilia, 31/08/2018     Il consigliere 

          Antonella Franchini 

 

           
           


