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All'Assessore Renato Boraso

e per conoscenza
Al Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Cedimenti in via Gobbi, in corrispondenza del cantiere ANAS del bypass di Campalto
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che
• domenica 25 novembre 2018, durante i lavori di realizzazione del bypass di Campalto, sono comparse delle lesioni sulla
sede stradale di via Gobbi, in corrispondenza del sottopasso in corso di realizzazione, che hanno comportato l’immediata
chiusura della strada;

Ricordato che
• nei mesi scorsi presso il cantiere si sono verificati in più episodi cedimenti della sede stradale di via Gobbi, che solo
fortunatamente non hanno avuto conseguenze sull’incolumità degli utenti della strada;

Considerato che
• Ancora una volta la chiusura di via Gobbi sta comportando gravi disagi per la popolazione, considerate le lunghe
deviazioni a cui sono costretti gli automobilisti ed i mezzi pubblici delle linee 9 e 19;

 
Ritenuto 

• quanto successo inammissibile e che non deve in alcun modo ripetersi;
• indispensabile un confronto immediato con ANAS, affinché sia fatta chiarezza su quanto successo e su tutte le misure
che saranno adottate affinché la realizzazione del sottopasso sia completata, garantendo la massima sicurezza degli
utenti di via Gobbi ed evitando i disagi alla popolazione;

 
Visto che

• è stata depositata in data 26/11/2018 un’interpellanza del Gruppo Partito Democratico in Municipalità di Favaro Veneto;
 
TUTTO CIO' PREMESSO,

SI INTERPELLA L’ASSESSORE COMPETENTE

per richiedere un confronto immediato in Commissione (congiunta con la competente commissione della Municipalità di
Favaro Veneto), anche alla presenza dei tecnici dell’ANAS, affinché sia fatta chiarezza su quanto successo e su tutte le
misure che saranno adottate affinché la realizzazione del sottopasso sia completata, garantendo la massima sicurezza
degli utenti di via Gobbi ed evitando i disagi alla popolazione.
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