Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale
Monterotondo, li 30/10/2016

INTERROGAZIONE URGENTECON RISPOSTA ORALE IN CONSIGLIO
COMUNALE

OGGETTO: RIAPERTURA SOTTOPASSO DI VIA ERNESTO CHE GUEVARA DE LA SERNA
PREMESSO CHE


Il giorno 19 settembre 2015 con Ordinanza n. 134, a firma del Comandante del Corpo di Polizia Locale
era stata disposta la chiusura al transito veicolare del sottopasso di via Ernesto Che Guevara de la
Serna;



attraverso l’evidenza di alcune foto aeree emerse il possibile collasso di una frana a ridosso del
sottopasso;



L’area è stata oggetto di Lavori per la realizzazione di

un “adeguamento di un muro di sostegno

controripa sito in via Che Guevara” .
RISCONTRATO CHE


I lavori di adeguamento, che hanno riguardato il muro di controripa, che è stato rinforzato in altezza,
spessore e con l’inserimento di tiranti posti ad altezza variabile rispetto alla base, iniziati nel settembre
scorso, si sono conclusi.



Con ordinanza firmata dal Responsabile della Polizia Locale, dal pomeriggio del 28 ottobre 2016 (ore
16.00) sono state

ripristinate le normali condizioni di viabilità, precedenti la chiusura parziale e

precauzionale disposta nel settembre del 2015.

CONSIDERATO CHE


Sulle aree sovrastanti lo scatolare in cls armato del sottopasso ed in particolare sull’area distinta al NCT
al Foglio 36 particelle 1403 1405 233 235 sono presenti sistemazioni esterne non imputabili alla
Concessione n. 59/88 del 17 ottobre 1988

FOTO A
Ciò detto,

Il gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle di Monterotondo
CHIEDE
al Sindaco Mauro Alessandri e alla Giunta competente

1) Sono legittimi l’uso e le sistemazioni esterne non imputabili alla Concessione n. 59 17/10/1988 ,
realizzate sulle aree sovrastanti lo scatolare in cls armato del sottopasso ( Foto A) ?
2) Siamo certi di aver verificato che non sussistano situazioni di pericolosità irrisolte come pare di
scorgere dalle foto B- C di seguito riportate?
3) Come mai non sono state eseguite le normali opere di manutenzione del verde del ciglio
stradale, come dimostrato dalla foto D
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Monterotondo 31/10/2016
Con osservanza
Consigliera Teresa Vizzuso
Gruppo Consiliare Monterotondo 5 Stelle

