N. 28
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: RISPOSTA ORALE AD INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
COMUNALE AVV. ROMINA SIROSI.
L’anno DUEMILAdiciotto questo giorno
Consiliare del Palazzo del Podestà.

30 del mese di APRILE alle ore 21,15 nella Sala

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI
CAROTTI

BERNARDO
FILIPPO
assente giustificato

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Durante la discussione del punto 1 dell’O.D.G. ( alle ore 21.25) è entrato il
Consigliere Comunale sig. Baccanti (presenti 12);
Il Vice-Sindaco Dovani legge l’interpellanza presentata dal Consigliere avv Sirosi
prot 2527 del 14.4.2018, che si allega al presente verbale quale parte integrante
Il Vice-Sindaco Dovani legge poi le risposte dei punti numero 1 – 2 – 3 – 4- 5 come
da relazione che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed
inscindibile.
Il Consigliere Comunale Sirosi si dichiara soddisfatta.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza

Interpellanza del consigliere sig.ra Romina Sirosi del 14 aprile 2018 prot. n. 2527 –
Risposte.

PUNTO 1:
(Si riporta la relazione del direttore dei lavori Ing. Luigi Ghezzi)
RELAZIONE SUI TEMPI COME RILEVATO DAL GDL (Giornale dei Lavori)
In merito ai tempi occorsi per l’esecuzione dell’opera si riportano i termini essenziali di
differimento delle date di ultimazione dei lavori, così come conformi al Giornale dei Lavori:
Consegna dei lavori il 29/09/2016
Atto aggiuntivo della perizia n° 1 giorni 60
Termine dei lavori il 25/03/2017 (gg 120 nc+60)
Dal giornale dei lavori si rileva che in data 04/10/2016 a seguito delle operazioni di
tracciamento del manufatto si rilevava l’incongruenza del progetto definitivo con lo stato
dei luoghi. Risultava necessario pertanto rielaborare il tracciato della passerella seguendo
la stessa geometria del progetto esecutivo al fine di non rielaborare né calcoli né
dimensioni dei componenti strutturali.
In data 24/10/2016 veniva definito il tracciato e posizionato topograficamente in loco.
Il termine dei lavori viene spostato di giorni 20 necessari alla rielaborazione del rilievo e al
tracciamento in campagna.
Termine dei lavori n° 1 differito al 14/04/2017.
Durante la rielaborazione topografica il Comune di Castell’Arquato provvedeva al
disboscamento come concordato con l’ente di tutela;
Inizio effettivo dei lavori il 24/10/2016.
Per effetto di lavorazioni non previste di cui al by pass della fognatura Iren si sono resi
lavori necessari dal 16/01/17 al 26/01/17 per giorni 10.
Osservati giorni 32 di pioggia dal 24/10/2016 al 14/04/2017 e condizioni sfavorevoli
all’esecuzione dei lavori (conteggio effettuato sul bollettino meteo ufficiale);
Termine dei lavori n° 2 differito al 26/05/2017
Per effetto della perizia di variante n° 02 del 27/06/2017 venivano variate le categorie di
lavoro 002 e 003 ovvero scavi ed opere di accesso al cantiere (+129%) e Calcestruzzi e
murature (+51%) incidenti l’ 11% del valore contrattuale che rapportato ai tempi comporta
un ulteriore tempo di giorni 20.
Termine dei lavori n° 3 differito al 15/06/2017
Giorni 11 di pioggia dal 14/04/2017 al 15/06/2017 e condizioni sfavorevoli all’esecuzione
dei lavori (conteggio effettuato sul bollettino meteo ufficiale);

Termine dei lavori n° 4 differito al 26/06/2017
Chiusura del ponte su E45 (giorni 6) a carichi superiori alle 26 tonnellate con necessario
differimento del trasporto eccezionale
Termine dei lavori n° 5 differito al 02/07/2017
Termine operazioni di montaggio della passerella il giorno 2 luglio 2017.
Da tale data le lavorazioni sono state gestite dal Comune attraverso opere di sistemazione
esterna dell’area in sponda destra con modifica dell’appalto non definita.
Si aggiunga la variante per l’integrazione della finitura del ponte in merito ai rivestimenti
laterali.
PUNTO 2
Per quanto concerne il rivestimento delle fiancate previsto con lamiera acciaio corten
stirata, al momento non ancora eseguito, a seguito delle motivazioni di cui alla risposta del
Quesito n° 3 a cui si rimanda, sarà richiesto alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza (territorialmente competente),
l’autorizzazione a posticipare i termini entro il quale realizzarlo.
PUNTO 3
La mancanza del rivestimento esterno (griglia stirata) non è conseguente ad alcuna delle
motivazioni riportate nell’Interpellanza, ma unicamente oggetto di differimento
dell’esecuzione del medesimo per motivi di natura economica come appresso specificato.
La gara d’appalto per l’affidamento dei lavori è stato fatto sulla base del progetto definitivo
redatto dagli arch. Pierluigi Montani e Angelo Soliani.
L’affidamento prevedeva, oltre che l’esecuzione delle opere, anche la redazione del
progetto esecutivo il quale, nella fase di espletamento del medesimo, rilevava alcune
discordanze tra il precedente progetto definitivo e lo stato dei luoghi, obbligando alla
necessità di apportare le necessarie modifiche di adeguamento del progetto con la
conseguenza di dover recuperare risorse economiche all’interno del quadro economico.
Tra queste, il costo della lamiera in acciaio corten stirata ed al fine di poter rispettare le
finiture progettuali, l’ipotesi di cui alla risposta del punto 2.
PUNTO 4
Premesso che l’opera è stata realizzata conforme a quanto previsto nel progetto
esecutivo, non solo dal punto di vista estetico, ma anche, e soprattutto dal punto di vista
strutturale possiamo asserire che la struttura potrebbe già ora essere utilizzata in
sicurezza.
L’effettiva ultimazione della passerella è subordinata all’espletamento delle ultime pratiche
e più precisamente:
- redazione del certificato di collaudo finale per le opere strutturale per il quale la
documentazione è pronta e verrà trasmessa, a breve, al professionista incaricato.
Possiamo ipotizzare al massimo entro il mese di maggio;
- per quanto concerne la fine lavori generale si deve attendere la fine dell’istruttoria
con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Parma e Piacenza.
Si precisa che le opere ancora da realizzare riguardano unicamente il completamento
dell’accesso alla passerella dal Viale della Stazione.
PUNTO 5

Sono rispettate le norme di sicurezza in quanto il responsabile della Sicurezza ha
provveduto a segnalare in modo adeguato il divieto di accesso alla passerella.
Le persone che vi transitano spostano, in modo arbitrario le transenne ed i manufatti di
segregazione dell’area di cantiere nonché i relativi segnali di divieto.
Si ribadisce quanto già espresso al punto precedente e cioè che l’opera è stata realizzata
conforme a quanto previsto nel progetto esecutivo, non solo dal punto di vista estetico, ma
anche, e soprattutto dal punto di vista strutturale, per il quale è possibile asserire che la
struttura potrebbe già ora essere utilizzata in sicurezza.
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Massimo Ampollini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
………12.5.2018…………….…..
Addi …………..

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
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