Nel mese di Gennaio 2014 ad una nostra interrogazione a mezzo mail sul ripristino dei dossi , il Geometra
Arosio rispondeva:
“ in relazione ai “dissuasori di velocità” rimossi si comunica che è stato ordinato all’impresa l’immediato
recupero degli elementi accantonati ed al loro successivo e corretto smaltimento, a completamento delle
lavorazioni ad effettuarsi in periodi opportuni gli stessi verranno opportunamente riposizionati e realizzati,
per oggettiva scelta tecnico manutentiva, in “asfalto”.

“Resta comunque inteso ed evidenziato che questo Servizio e questa Amministrazione, pur prendendo atto
di quanto realizzato e posto in sicurezza le aree d’intervento, non ha in alcun modo accettato ne collaudato
positivamente i lavori in parola, rinviando il rifacimento degli stessi (senza oneri aggiuntivi) alla prossima
primavera, o perlomeno quando le condizioni climatiche lo consentiranno, periodo in cui verranno
ripristinati i dissuasori di traffico (dossi) in prossimità della scuola primaria di via G. Di Vittorio e tutta la
segnaletica (verticale ed orizzontale) del caso.
Ringraziando per la collaborativa segnalazione inviata e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti
si porgono cordiali saluti.”
geom. AROSIO Alberto
CONSTATATO CHE
Ad oggi è stato ripristinato solo uno dei dossi , non in cemento come promesso ma in plastica e
perlopiù questo è stato installato non dalla ditta PABEL SPA ma dai manutentori del Comune di Senago.
CONSIDERATO CHE
I dissuasori di velocitá erano e sono necessari essendo lo specifico attraversamento pedonale fortemente
utilizzato da genitori e bambini nelle ore di ingresso e uscita dalle scuole elementari e materne
L'assenza di dissuasori ha indubbiamente reso piú pericoloso l'attraversamento pedonale, a causa delle alte
velocitá raggiunte dalle autovetture in transito sulla Via Martiri Di Marzabotto
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SI CHIEDE ATTRAVERSO LA PRESENTE

•

Quali sono stati ufficialmente gli accordi con la ditta PABEL SPA che ha svolto i lavori di
asfaltatura della zona in oggetto.

•

Per quale motivo ad oggi la ditta PABEL SPA non ha ancora svolto i lavori di ripristino dei dossi in
cemento come comunicatoci via mail in data 20 Gennaio 2014 .

•

Per quale motivo l'installazione del dosso in plastica (palesemente materiale di recupero) è stata
eseguita dai manutentori comunali e non dalla sopracitata ditta PABEL SPA

•

Quando la ditta PABEL SPA effettuerà il ripristino dei dissuasori di velocità in cemento in Via
Martiri di Marzabotto.

Riccardo Tagni
p. il MoVimento 5 Stelle Senago
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