ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DEL 20.10.2016
Il Consigliere Peruzzo dà lettura di interrogazione che consegna in copia e che viene allegata Sub. B).
Sindaco POLO ALBERTO
Assessore Maschera, prego.
Ass. MASCHERA GIORGIA
Consigliere, lei ha ragione. Purtroppo come lei sa, le gare di appalto sono affidate a Città Metropolitana che è
unica stazione appaltante in questo territorio, e Città Metropolitana tuttora sta bandendo le gare per la
progettazione definitiva, quindi il Ponte del Vaso, così come il Ponte dei Molini, verranno realizzati: il Ponte
dei Molini stiamo già approntando l’ultima stesura definitiva del contratto e quindi partirà probabilmente
entro i prossimi dieci giorni la realizzazione all’interno dell’azienda che è stata demandata a costruirla, per
poi avere la posa a gennaio 2017; la tempistica per quanto riguarda invece il Ponte del Vaso prevederà un
inizio dei lavori probabilmente il mese successivo. Sono due contratti di appalto che sono andati via insieme,
con i tempi che ci sono stati dettati da Città Metropolitana per bandire le gare.
Cons. PERUZZO VALENTINA
Per quanto riguarda la passerella provvisoria si intende fare qualcosa? Perché è veramente in stato...
Ass. MASCHERA GIORGIA
Guardi, è la prima volta che sento che la passerella è scivolosa. Nessuno ha mai dato comunicazione di
questo tipo all’ufficio lavori pubblici. Nessuno mi ha mai dato comunicazione di questo. Domani, con
l’ufficio lavori pubblici, provvederò a fare delle verifiche, e poi prenderemo provvedimenti ovviamente,
perché di sicuro a noi interessa che quella passerella sia sicura per chi la attraversa.
Cons. PERUZZO VALENTINA
Se non mi sbaglio è anche in affitto quella struttura, giusto?
Ass. MASCHERA GIORGIA
Era in affitto.
Sindaco POLO ALBERTO
Soddisfatta o non soddisfatta?
Cons. PERUZZO VALENTINA
Richiedo sempre la risposta scritta e attendo gli sviluppi.
Sindaco POLO ALBERTO
E’ soddisfatta o non soddisfatta?
Cons. PERUZZO VALENTINA
Non soddisfatta.

