Al signor SINDACO
del Comune di CAVEZZO
Cavezzo lì 15/06/2015
OGGETTO: "DISSESTO DI VIA UCCIVELLO E MANCATO RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DELLA STRADA"

- Constatato che da diverso tempo la zona di Uccivello, ed in particolare il manto stradale della suddetta
via, versi in uno stato di incuria, che assume aspetti fra il drammatico e il ridicolo sia per chi vi abita che per
chi vi transita.
- Considerato che tale via rappresenta un importante asse di comunicazione per la parte sud-ovest del
nostro paese verso la Strada Statale 12, ed in particolare per il traffico agricolo diretto ai centri di raccolta e
trasformazione delle nostre colture.
-Verificato che i danni alla strada sono stati prodotti a seguito di interventi effettuati prima da Enel e poi da
Aimag a seguito di scavi per posa delle linee e in questi anni di incuria oltre alle erosioni del manto stradale
sempre mal riparate, si è prodotto un grave dislivello tra la mezzeria della strada ed il lato compreso tra i
civici 16 e Modenfruit in direzione San Prospero.
-Visto che in caso di pioggia si formano delle raccolte di acqua più che notevoli, che nel periodo invernale
formano lastre di ghiaccio di dimensioni non consone ad una strada urbana del 2015 con rischi enormi per
tutti gli automobilisti in transito e che un manto stradale così produce vibrazioni paragonabili ad una
piccola scossa di terremoto ogni qualvolta transita un mezzo pesante, tanto che i tetti e le pareti degli
ultimi piani scricchiolano.
-Preso atto che all'epoca del Sindaco Sabbatini, avvisato dai cittadini per un danno prodotto da Enel, fece
intervenire subito, e quindi esistono responsabilità sul dissesto della strada e il percorso per intervenire nei
ripristini, mentre negli anni a venire sono state effettuate più segnalazioni verbali al vice sindaco Pacchioni
Alberto sempre cadute nel vuoto e che non hanno portato a nulla.
-Considerato inoltre che su tale via vi è un limite di velocità di 70 Km orari nonostante tale strada sia cosi
stretta e dissestata, quando in casi analoghi sono stati messi i 50 Km orari.
Io sottoscritto Stefano Venturini consigliere comunale
INTERPELLO
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
• Se ha intenzione di far valutare i danni alla via e di conseguenza predisporre computo metrico dei lavori
da far eseguire per ripristinare non solo il manto ma anche la struttura della strada.
• Di accertare responsabilità di terzi per rivalersi sul danno effettuato.
• Come mai negli anni scorsi nonostante le segnalazioni non si sia provveduto alla riparazione così come
all'accertamento delle responsabilità di terzi per il dissesto della strada.
• Di istituire a 50 km orari il limite di velocità al fine di ridurre le vibrazioni e le situazioni di pericolo per gli
utenti della strada.

