
Estratto Verbale seduta Consiglio Comunale del 17/03/2022

Assessore ZOCCALI. Allora,  in merito  al  punto 1,  l'archivio delle  strade comunali  al  fine di  una
congrua gestione non esiste un vero e proprio archivio, L'ufficio raccoglie delle segnalazioni man mano
che arrivano, che vengono inserite in un elenco per un uso interno e quindi vengono valutate di volta in
volta all'atto in cui bisogna procedere e predisporre i progetti di asfaltatura e manutenzione. Ovviamente
ci stiamo riferendo, io mi riferisco alle manutenzioni straordinarie, perché quella che è la manutenzione
ordinaria, la piccola buca piuttosto che il piccolo tratto di marciapiede, piuttosto che l'abbattimento della
barriera  architettonica  come  è  avvenuta  in  questi  mesi  di  mio  operato,  sono  stati  fatti  abbastanza
immediatamente nell'arco di meno di una settimana. Parliamo di manutenzioni straordinarie, vengono
raccolte,  etc.  Comunque  è  intenzione  dell'ufficio,  stiamo  già  lavorando  a  un  progetto  per  andarsi
predisporre di un qualcosa che sia un software o comunque un elenco di tutte le manutenzioni urgenti e
non, anche con eventuali ipotesi di programmazione dello stato dei lavori per il futuro. Si era pensato, io
la butto lì, non dovrei manco farlo ma la butto lì come idea, si era pensato anche di coinvolgere  l'istituto
per geometri con i ragazzi, per vedere se c’era possibilità di collaborare una loro collaborazione per
quanto riguardava il famoso rapporto scuola/lavoro etc., per poter avere da parte loro, coinvolgendoli,
una mappatura di quelli che sono gli interventi più urgenti o comunque quello che è lo stato dell'arte da
questo  punto  di  vista  della  città.  Per  quanto  riguarda  il  punto  2,  i  marciapiedi  di  via  Orelli  e  via
Melchioni fanno parte del progetto 2020 e sono in fase di attuazione; il marciapiede di via Custodia è
inserito negli interventi del 2021; i marciapiedi, invece, di via MAgistrini, via Bollati; via Lualdi e via
Bormio sono stati inseriti ora nella programma del 2022 e nel prossimo appalto sono previsti anche gli
interventi di via Torelli, via Bergamo, via Manin, via Odescalchi, via Monte San Gabriele, che è anche
la  pista  ciclabile,  via  Morera,  via  Racca,  via  Giulio  Cesare;  via  Cagliari;  via  Rosmini;  viale  San
Bernardino da Siena; viale Papa Giovanni XXIII; via Delleani; Corso Risorgimento;  via Beltrani, via
Derigis, via Argenti; via Cavoletti; via Pietro Custode. Indubbiamente  c'è molto da fare sotto questo
profilo, lo stiamo facendo con quelle che sono ovviamente le disponibilità in programmazione. Sapete
meglio di me che nel 2020/2021 c'era stato un fermo di questa attività dovuta a quello che tutti quanti
conoscete, quindi è inutile che mi sto qui a rimuginare e dire sono stati sospesi, i lavori erano stati
sospesi, sono ripartiti. I lavori del 2020 sono partiti per quanto riguarda i marciapiedi di recente, erano
già partiti a settembre, sono stati sospesi per via dell'inverno, adesso se si vede la ditta Cardani, che è
assegnataria dei lavori, li sta facendo. A brevissimo, invece, sono stati assegnati le asfaltature relative al
2020. A breve saranno assegnate invece i lavori 2021 sia per quanto riguarda l’asfaltatura sia per quanto
riguarda i marciapiedi, anche perché la gara è ferma all'ufficio contratti,  che come voi sapete ha un
carico di lavoro notevole e  poche risorse umane da questo punto di vista. 


