Punto n. 9 all'Ordine del Giorno: interpellanza presentata da Movimento 5 Stelle Castellarano ad
oggetto: utilizzo di fondi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
culturale.
Prego consigliera Grimaldi, la risposta sarà data da l'assessore Rossi.
GRIMALDI
Grazie presidente.
Con questa interpellanza noi chiediamo lumi sui fondi del ministero dell'Interno dedicati a quanto in
oggetto.
“Premesso che il ministero dell'Interno ha pubblicato un elenco dei Comuni che riceveranno un contributo
da destinare, con inizio dei lavori 15 maggio 2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio culturale,
Considerato che è stata assegnata al Comune di Castellarano la somma di 100 mila euro, si interroga il
sindaco e la Giunta per sapere quali interventi saranno effettuati con il contributo ministeriale “
ROSSI
Permettetemi una battuta, ringrazio la maggioranza per avere votato il bilancio, e così ha messo a
disposizione questi 100 mila euro, ringrazio il lavoro degli uffici che ci permetterà di iniziare i lavori entro
i primi di maggio, altrimenti avremmo dovuto ritornare i fondi al ministero.
A parte questa premessa, è appunto essenziale per ottenere il contributo che i lavori a cui è legato partano
entro il 15 maggio 2019, i lavori si concentreranno appunto su scuole e edifici pubblici, come previsto dal
decreto.
Vorrei sottolineare che questo contributo deve essere usato per opere che non sono già presenti nel piano
triennale dei lavori pubblici, per questo vorrei ringraziare appunto gli uffici per il loro lavoro e il geom.
Giuseppe Sorrentino che in poco tempo è riuscito ad elaborare il progetto esecutivo dei lavori.
Abbiamo cercato di spenderli in modo da accontentare un po' tutte le frazioni. I lavori sono divisi tra il
ripristino di strade, quindi asfaltatura e messa in sicurezza, e interventi riguardanti la sicurezza stradale,
con costruzione di guard-rail.
Come già detto in capogruppo, per quanto riguarda l'intervento in località Ca' De' Fii, si va a ripristinare
il tratto compreso tra il confine comunale e la Chiesa con limitazione della velocità, esisteva un tratto di
asfalto non perfettamente conforme, con una superficie di circa 412,00 metri quadrati, e quindi lo andiamo
a mettere in sicurezza la frazione di Tressano.
Un altro tratto importante di asfaltatura, di circa 1.400 mq viene fatto su via Gavardo qui si tratta di una
strada bianca, che ci ha messo in notevole difficoltà durante la stagione invernale, era già stato fatto un
primo tratto ad agosto 2018, e con parte di questi soldi dovremmo riuscire a completarne la asfaltatura.
Un altro intervento viene effettuato a Rontano sapete che lì la strada, a doppio senso di circolazione, è
molto stretta, e prevede lo scambio delle auto che si incrociano.
Abbiamo sempre cercato di mettere una pezza a questa situazione, creando delle piazzole e andando a
manutenzionare, dovremo realizzare 30 metri di piazzole, di 2,5 metri di larghezza, per scambio sicurezza.
Gli ultimi interventi che andiamo a fare sono di messa in opera di alcuni guard-rail che sono stati fatti in
via Covetta a Cà De Fii: 30 metri, via Barcaroli: 35 metri, in via Manganella: 15 metri.
Ci sono poi varie opere di pavimentazione e manutenzione della sede stradale, con conglomerato
bituminoso... condutture fognarie, la costruzione della massicciata stradale. Verranno poi eseguite le
fondazioni e la posa della pavimentazione.
Tutto questo viene fatto secondo il codice degli appalti, che ci permette di chiamare 3 o più ditte, operatori
economici, e ci auguriamo che il ribasso, il più cospicuo possibile, ci possa permettere di aumentare gli
stanziamenti, sempre all'interno di questa progettazione.
Molto velocemente, tutti questi interventi sono stati valutati dagli uffici per 180 mila euro, con l'aggiunta
di 30 mila euro di IVA.
Per completare il discorso con la variazione di bilancio abbiamo stanziato 150 mila euro, lordi, quindi con
120 mila euro di lavori per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, e come accennato prima
andiamo a completare la asfaltatura del tratto che va da Tressano a Cà De' Fii per 100 metri.
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Facciamo alcuni interventi anche in via Colombo, via della Pace, via Santa Caterina, provvederemo agli
asfalti su lavori eseguiti da altri enti, penso agli asfalti fatti da Iren, Enel, Telecom, per i ripristini che
forse sono stati eseguiti male, per cui ci sono tratti che possono essere pericolosi per la cittadinanza.
Mentre su Roteglia asfaltiamo via Saba, via Leopardi e via Fermi.
Un altro intervento molto grosso, per 166.000 euro va eseguito in via Cimabue, la via che porta alla
discarica comunale, ed è sollecitata da un tariffa pesante, che necessita di una grossa opera di
manutenzione, qui si realizza un primo tratto di manutenzione e visto che è una delle zone artigianali più
importanti del Comune, dove sono presenti diverse ditte leader, di diversi settori, dalla ceramica al piccolo
artigianato, negli anni si è evidenziata una carenza di parcheggi, quindi noi andiamo a recuperare un'area
vere presente nel piano urbanistico degli anni '60, per realizzare 15 nuovi posti auto, a fianco della
discarica per regolarizzare il parcheggio esistente, che è un po' selvaggio e lo abbiamo consentito in questi
mesi, perché non riuscivamo a dare grosse alternative.
In questa maniera, con la realizzazione di questi 15 posti, che potrebbero diventare 18, se riusciamo a
rivedere il progetto e la con la regolarizzazione (dei parcheggi) dei residenti, noi andiamo a ricavare una
trentina di posti auto in più, con 15 nuovi e 15 regolamentati, possiamo dare una risposta.
Non è finita qui, perché ci auguriamo di avere altre variazioni di bilancio in corso d'opera e il prossimo
intervento che vogliamo fare, riguarda le strade della nostra collina, zona Montebabbio e San Valentino
dove sono stati fatti alcuni interventi, e nel corso dell'estate andremo alla messa in sicurezza anche di
queste strade, oltre che a continuare la piccola manutenzione ordinaria, che verrà fatta appena la stagione
lo consentirà. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie assessore. Parola alla consigliera Grimaldi.
GRIMALDI
Grazie assessore Rossi, mi dichiaro soddisfatta della risposta. Grazie.

