ALLEGATO 07

Città di Minerbio
Provincia di Bologna

Prot. n. 6.979
Minerbio, 17 maggio 2012
Trasmissione a mezzo posta elettronica

Sig.

OGGETTO: riscontro nota prot. n. 5.051 del 17/04/2012 relativa alle condizioni delle
strade nel centro storico di Minerbio.

Gentile sig.

,

la ringrazio innanzitutto per la precisa segnalazione e per l’attenzione manifestata al centro
storico minerbiese.
L’Amministrazione, già da diverse settimane sta intervenendo sull’intera rete viaria di
competenza comunale con la manutenzione ordinaria, compiuta con il riempimento, a cura
del personale cantoniere, delle c.d. buche a mezzo di conglomerato bituminoso a freddo.
Tale tecnica non è del tutto idonea per lo situazione segnalata, il mando stradale, infatti,
sia in via Sopra Castello che in via Fosse era completamente assente per un’area
abbastanza estesa e ammalorato nell’intorno con la formazione di fessurazioni a ragnatela;
condizioni nel complesso, che preferirebbero l’intervento con catrame a caldo. A tale
proposito, nelle scorse settimane, è stata esaminata la possibilità di procedere con un
ripristino a caldo; da ultimo, per il momento accantonata a causa delle ristrettezza di
bilancio, nonché al fine di evitare il protrarsi del disagio, determinato dei tempi (circa un
mese) necessari per l’affidamento dei lavori a specializzata azienda esterna.
Per quanto attiene al centro storico nel suo complesso, l’Amministrazione non può che
concordare con Lei sulla necessità di attuare lavori che permettano un maggiore risalto
dell’intero borgo, luogo distintivo della fondazione di Minerbio su cui si insediarono le
migranti famiglie mantovane nell’intono del dodicesimo secolo. In particolare, con
riferimento al manto stradale, l’ipotesi sviluppata all’interno di uno studio di fattibilità è
proprio quella di realizzare all’interno del borgo un asfalto stampato a porfido, ovvero
adottando la stessa tecnica impiegata per i marciapiedi di via G. Garibaldi e di via Roma.
L’intervento è senza alcun dubbio straordinario, i cui costi sono obbligatoriamente da
imputare alla spesa per investimenti del bilancio comunale e pertanto soggetti al Patto di
Stabilità, rigida normativa statale, genericamente citata anche dai mezzi d’informazione,
soprattutto nelle ultime settimana, con la locuzione riguardante i pagamenti della pubblica
amministrazione nei confronti delle imprese. Tale norma non permette di onorare i
pagamenti per lavori straordinari, pur disponendo già in cassa, della somma necessaria per
l’intervento concordato con l’impresa affidataria dei lavori.
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Conseguenza diretta è l’impossibilità per l’anno in corso, come per il precedente, di
procedere con gli ormai non più procrastinabili lavori stradali da svolgersi sia in ambito
urbano che extra – urbano.
Nella speranza si essere stato sufficientemente esaustivo si porgono
Cordiali saluti.

l’Assessore
f.to Fabrizio Tugnoli
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