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S E D E

Oggetto: risposta interrogazione del 26/04/2016 e sollecito della stessa datato 14/06/2016.
In merito a quanto specificato in oggetto, io sottoscritto Saverio Betti, in qualità di
Responsabile dello scrivente ufficio, con la presente rispondo a quanto richiesto con le note citate in
oggetto:
1 – Per quanto riguarda la progettazione e le caratteristiche della nuova strada sarà il
competente ufficio a dare le dovute risposte;
2 - Per il collaudo affermo con certezza che la strada in questione è stata collaudata e sarà
cura del competente ufficio fornire la data in cui è avvenuto il collaudo ed il nominativo del
professionista che ha eseguito lo stesso;
3 - In merito alle caditoie anche il personale dell’ufficio da me diretto ha notato e riferito
all’ufficio tecnico la situazione di pericolo che spesso si viene a creare dovuto al mancato blocco
delle griglie, ed ha chiesto un immediato intervento visto la pericolosità.
4 - Per la segnaletica divelta ad opera di ignoti come si nota dalle foto n. 1 e 6
quest’ufficio ha già provveduto a chiedere un preventivo alla ditta di fiducia che ci fornisce la
segnaletica e la relativa installazione, e quanto prima procederemo al nuovo riposizionamento della
stessa;
5 - Mentre per il muro danneggiato come evidenziato nella foto 7 già da tempo e stato
informato l’ufficio competente affinche prendesse i dovuti provvedimenti.
Invio quanto sopra e resto a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Il Responsabile dell’Ufficio di P.L.
Saverio Betti

