Alla c.a. Sindaco Enrico Grandis
Comune di Sossano

Oggetto: Interrogazione a cura della minoranza Sossano Lab – opere lungo via San Michele
Gentile Sindaco,
in relazione alle opere di spianamento del terreno, con modifica della carreggiata e banchina
stradale e getto di calcestruzzo, che vediamo essere state realizzate nei giorni scorsi nel tratto
terminale di via San Michele fino all’incrocio con via Monte della Croce, chiediamo:
1. di sapere a quale titolo i lavori sono stati eseguiti e se è stata rilasciata regolare autorizzazione
per l'esecuzione, visto che il sito è di interesse idrogeologico, paesaggistico, forestale e
comunitario;
2. se è stata verificata la possibilità di dissesti idrogeologici e – dati i numerosi vincoli ambientali
presenti per le zone collinari - se siano state ottenute tutte le necessarie autorizzazioni dagli enti
competenti;
3. di conoscere il progetto esecutivo con particolare riguardo alle misure adottate relativamente
allo scarico e allo smaltimento dell’acqua piovana, vista la forte pendenza del tratto stradale, onde
evitare danni da stillicidio, erosione e, non ultimo, la sicurezza per la pubblica incolumità, in
particolar modo nei periodi invernali;
4. di rendere evidente quale piano di sicurezza sia stato adottato, per di più su una strada
comunale di accesso al pubblico, dal momento che alla data del 01/05/2020 non vi è alcun cartello
dei lavori e il cantiere é aperto, con grave pericolo della pubblica incolumità;
5. se si sia verificato preliminarmente che non fossero lesi i diritti reali relativi ai fondi finitimi,
onde evitare eventuali richieste di rimborso dei danni subiti e garantire alla cittadinanza equo
trattamento;
6. di rendere noto se è stata predisposta un’ordinanza per la chiusura temporanea della strada per
lavori;
7. di sapere a chi sono stati incaricati i lavori e in base a quale determina comunale.
Se dimostrato che non esistono progetto e regolare autorizzazione ai lavori, chiediamo che il
Comune sporga denuncia di abuso edilizio alle autorità competenti.
Si esige riscontro alla presente interrogazione entro 30 giorni e per iscritto, come previsto all’art.
46 del Regolamento comunale, e che questa stessa interrogazione venga comunicata al Consiglio
comunale alla prima occasione utile di adunanza.
Sossano, 02/05/2020
In fede,
i Consiglieri di minoranza Sossano Lab

