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Interrogazione 24/2018 di Renato Dotta intitolata "Sistemazione finale
fondo stradale in via Al Mott, quartiere di Camorino"
Egregio signor Dotta,
come giustamente riportato nella sua interrogazione, la pianificazione dei lavori stradali a
Camorino è stata sostanzialmente gestita dalla precedente amministrazione. Il mandato in
questo senso era stato attribuito ad uno studio d’ingegneria esterno e solo a seguito
dell’aggregazione sono intervenuti i Servizi tecnici comunali nel ruolo di supervisione
(direzione generale dei lavori). La gestione dei lavori viene ora assunta, con ruoli comunque
distinti, congiuntamente dal progettista privato e dal Dicastero opere pubbliche e ambiente.
Di seguito viene quindi data risposta alle sue domande:

1.

A quando sono previsti i lavori di rifacimento definitivo del manto bituminoso
considerando anche l'avvicinarsi del periodo invernale, tenendo conto anche che da
fine novembre le ditte appaltatrici d'asfalto non eseguono più lavori in merito causa
il freddo stagionale.

Gli interventi di adattamento e rifacimento delle sottostrutture sono stati eseguiti nel corso dei
mesi di giugno-luglio 2018. I lavori di rifacimento della pavimentazione, inizialmente
programmati per fine agosto-inizio settembre, hanno subito un leggero ritardo e sono
attualmente in esecuzione.
2.

Se non sono previsti lavori definitivi entro fine corrente anno, verranno rieseguiti
lavori di sistemazione provvisoria per migliorare l'attuale situazione?”

Ritenuta la risposta alla domanda 1. non sono previsti lavori di sistemazione provvisori.

3.

Da più di un anno sono terminati i lavori di costruzione di una casa unifamiliare
confinante
con la strada comunale. E stato costruito un muro di recinzione di
cui si vedono ancora i basamenti verso la strada comunale ma mai è stato
risistemato il fondo stradale fino contro il muro di cinta. Vi è ora una specie di
canale lungo il muro largo e profondo diversi cm, che può creare pericolo per pedoni
e ciclisti. Per quale ragione non è stato ancora ripristinato
questa parte di strada
che non aveva niente a che fare con i lavori di rifacimento delle canalizzazioni?

Si è ritenuto opportuno fare l’intervento di sistemazione locale in contemporanea al
rifacimento completo della pavimentazione che, come detto sopra, è attualmente in corso.
A complemento si specifica che l’intervento di rifacimento completo della pavimentazione era
in effetti programmato già per la fine di agosto-inizio settembre ma è poi stato posticipato per
altre concomitanze in accordo con impresa e Servizi tecnici.
Con i migliori saluti.
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