ALL’ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI
Gabriele DI GIOVANNI
e p.c.
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arch. Dario SESTILI
AL SINDACO DI CAPENA
Dott. Paolo Di Maurizio
SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristiana Micucci

OGGETTO:

Esecuzioni dei Lavori stradali su Via Monte Cecchitto.
Interrogazione URGENTE ex art. 27, comma 4 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
Presentazione e risposta in Consiglio Comunale.

Da poche settimane, forse un paio, si sono conclusi i lavori di rifacimento su via Monte
Cecchitto, facenti parte di un appalto avente ad oggetto “Adeguamento e riqualificazione
strade comunali: via Monte Cecchitto, vi Monte Travicello, via Calamissura – Arredo
urbano e miglioramento viabilità”, per un importo di base di oltre 177mila euro (codice gara
n. CIG 5786007C03), aggiudicato, con delibera dirigenziale n. 304 del 17.07.2014, alla
società SO.MA.CO. S.r.l., con sede legale in Monterotondo, via Arno n. 8, a fronte di un
offerta in ribasso del 32,489%.
Oggi, 16 dicembre, dopo una notte ed una mattinata di pioggia, non eccessivamente
abbondante, ho voluto testare, non da tecnico (che non sono) ma da utente della strada, la
bontà dell’intervento, in considerazione che detta via era contrassegnata da numerose
buche.
Purtroppo il giudizio è NEGATIVO.
Come si può apprezzare dal filmato che ho realizzato (alcuni fotogrammi sono stati inseriti
nel cartaceo), i lavori hanno solo, parzialmente, ricoperto le buche e nient’altro che non sia
di interesse comunale, vedi “pino”.
Infatti si può notare come rivoli l’acqua attraversino, pericolosamente, più e più volte la
carreggiata e, dove non trovano sbocco verso qualche prato, si vengono a formare
pozzanghere che per estensione vanno ad occupare parte delle sede stradale.
E’ mia opinione che non esista un vero progetto di realizzazione dell’opera, dove vengano
elencati i tipi di interventi sia di livellazione che di pendenza, nonché di canalizzazione
delle acque meteoriche (come previsto nella gara d’appalto).
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, chiedo all’Assessore dei Lavori Pubblici di dare
immediata contezza su tale lavoro; nonchè, avvalendosi degli Uffici preposti, di fornire
entro 5 giorni, una relazione esaustiva sull’operato della ditta aggiudicatrice.
Capena, 16.12.2014
Cordiali saluti
Il Consigliere Comunale
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Documento accluso: Video ripresa con audio, effettuata in data odierna, 16.12.2014
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