
ESTRATTO DALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 16.05.2017 

 

Cons. PERUZZO VALENTINA 
Allora, l’interrogazione riguarda il Ponte dei Molini sulle tempistiche di fine lavori. La ditta esecutrice Brixia 

Cantieri s.r.l. con nota del 29 aprile 2017, protocollata il 4 marzo 2017 al n. 11039, ha richiesto una proroga 

di venti giorni sul termine utile per l’ultimazione dei lavori, giustificata dalle avverse condizioni 

atmosferiche dell’ultimo periodo e anche dalle limitazioni imposte dal traffico pesante intervenuto nel 

periodo dal 24 aprile al 1 maggio, a seguito dei giorni di festività e dei relativi giorni intercorsi ricorrenti, che 

hanno impedito l’approvvigionamento del materiale impedendo così il regolare andamento dei lavori. Con 

Determinazione n. 596 del 9 maggio 2017, il Responsabile dell’Ufficio Lavori pubblici concedeva alla ditta 

Brixia Cantieri una proroga di dodici giorni fissando il termine di fine lavori al 15 maggio 2017 (ieri). A oggi 

risulta evidente che tale termine non è stato rispettato. Si chiede che tempistiche si prevedono di fine lavori, 

visti i disagi che questo rallentamento sta apportando, e se verranno concesse ulteriori proroghe o saranno 

applicate penali per il relativo ritardo.  

 

Ass. MASCHERA GIORGIA 
Allora: c’è stata una prima proroga dal 18 aprile al 25 aprile per una perizia migliorativa che era stata 

concessa all’epoca e poi era stata fatta una proroga per il maltempo in ordine al quale i lavori sono stati 

sospesi: poi, avete visto tutti che hanno lavorato, anche in alcuni casi, sotto la pioggia. Per quanto riguarda 

l’effettiva conclusione dei lavori, in questo momento è determinante il tempo atmosferico nel senso che, se 

permane il buon tempo, riusciamo a finire entro questa settimana ma al massimo ai primi giorni della 

prossima settimana; se invece si mette a piovere, non siamo… i tempi devono slittare. Comunque, insomma, 

dovremmo esserci nel giro di una settimana. Per quanto riguarda l’eventuale applicazione di penali o 

l’eventuale richieste di ulteriori giorni di proroga, anche questo dipende da cosa succede d’ora in poi: la 

settimana scorsa è piovuto quindi non lo so. Alla fine lavori, il responsabile dei lavori farà il conto insomma 

di quanti giorni effettivi hanno potuto lavorare e quanto invece, quanti giorni il lavoro è stato sospeso a causa 

del maltempo (non lo possiamo in questo momento dire).  

 


