COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

78

DEL 12/11/2019

INTERPELLANZA DEL GRUPPO "40043 ALTERNATIVA" PROT. N. 7260 DEL
20/06/2019: "INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA A TEMA PONTE SASSO
MARCONI"

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 12/11/2019 alle ore 21:30.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 21:30 convocata con
le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

CUPPI VALENTINA

S

TESTA ANNA MARIA

S

SPADONI BRUNO

S

BENASSI MARIARITA

S

VIGNOLI LUCA

S

LOVATI ROBERTO

N

BENASSI SIMONA

S

BATTISTINI MORRIS

S

BORGHI ALESSANDRO

N

RUFFO MARIKA

S

BALZOTTI CONCETTA

S

S
FUENTES MARIELA EVANGELINA

Totale Presenti: 11

MURACA DOMENICO

Pre.

S

Totale Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
BORGHI ALESSANDRO; LOVATI ROBERTO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno RIGHI SIMONE, LOLLI LUCA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA.
In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
BENASSI MARIARITA, MURACA DOMENICO, RUFFO MARIKA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

Ai sensi dell’art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei
Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico e pubblicati sul sito
istituzionale.
La Sindaca conferisce la parola al consigliere Muraca.
Il consigliere Muraca procede alla lettura del testo dell’interpellanza.
L’assessore Righi procede alla lettura della risposta all’interpellanza.
Interviene il Consigliere Battistini.
La Sindaca richiama formalmente all’ordine il Consigliere Battistini ai sensi del Regolamento del Consiglio
Comunale.
Il consigliere Muraca si dice soddisfatto della risposta perché auspica che la trattazione dell’argomento
possa sortire qualche effetto positivo.
Riprende la parola il Consigliere Battistini.
La Sindaca richiama formalmente per la seconda volta all’ordine il Consigliere Battistini e gli toglie la
parola ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale. Il Consigliere continua l’intervento e quindi la
Sindaca lo invita ad allontanarsi dall’Aula.
Il consigliere Battistini rifiuta di allontanarsi e suggerisce alla Sindaca di chiamare le Forze dell’Ordine.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’interpellanza presentata dal Gruppo “40043 Alternativa” prot. n. 7260 del
20/06/2019: " Interpellanza a risposta scritta circa il ponte di Sasso Marconi”, che si allega sub “A”
al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale;
Vista la risposta dell’Amministrazione Comunale, il cui testo viene letto in Consiglio
dall’Ass. Righi”, che si allega sub “B” al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale;

Sono presenti n. 11 (undici) componenti consiliari.
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AREA SERVIZI
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Spettabile
COMUNE DI SASSO MARCONI
Spedizione via PEC
e, p.c.
Spettabile
COMUNE DI MARZABOTTO
Spedizione via PEC
Al consigliere Marco Monesi
OGGETTO: SP 325 Val di Setta e Val di Bisenzio. Stato di manutenzione e sicurezza del ponte
denominato “Leonardo da Vinci” sito in Comune di Sasso Marconi”.
In risposta alla richiesta PG 11895 del 25/06/2019, acquisita agli atti della CM con PG
39796 del 25/06/2019, si precisa che il ponte sul Reno al km 0+035 della S.P. n. 325
(cosiddetto Ponte Leonardo da Vinci) è sottoposto a costanti ispezioni e questi uffici sono al
corrente quindi dello stato di ammaloramento presente su di esso.
Allo stato attuale non si ritiene che tali ammaloramenti comportino la necessità di
imporre limitazioni al traffico legale previsto dal Codice della Strada, mentre per il transito dei
Trasporti Eccezionali è stata disposta la limitazione al transito per veicoli di massa superiore
alla 44 tonn..
In relazione all’anno di costruzione ed ai dati progettuali in possesso il ponte è rientrato
fra quelli segnalati al ministero per interventi prioritari ed inserito fra gli interventi finanziati
nel quinquennio 2018/ 2023.
Al fine di approfondire ulteriormente la situazione manutentiva della struttura e di poter
avviare una analisi ingegneristica che fornisca indicazioni sulla portanza effettiva attuale, si è
programmata entro il corrente anno un’ispezione che rilevi la tipologia e l’estensione degli
ammaloramenti presenti sul ponte.
Date le notevoli dimensioni della struttura e la difficile accessibilità nonchè
l’impossibilità di poter avvicinarsi ad alcuni elementi per poter effettuare l’ispezione, si rende
necessario affidare un servizio di ispezione che faccia utilizzo di strumenti e tecnologie
particolari (volo di droni, laser scanning, utilizzo di videocamere di particolare efficienza).
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In tal senso questo Servizio sta procedendo individuando le ditte specializzate che
dispongano delle richieste attrezzature e competenze per predisporre gli atti per il successivo
affidamento.
A seguito di questi approfondimenti conoscitivi e di analisi strutturali specifiche si potrà
procedere alla progettazione di un intervento manutentivo che garantisca la permanenza dei
livelli di sicurezza prescritti prolungando la vita utile del ponte.
Come detto l'intervento è stato inserito nella programmazione pluriennale dei lavori in
base ai finanziamenti previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il
quinquennio 2018 -2023 per il recupero e la messa in sicurezza delle infrastrutture ricomprese
nell'elenco a suo tempo stilato su richiesta del Provveditorato Opere Pubbliche.
Presso gli uffici della scrivente Amministrazione vi è il materiale tecnico dell’ opera.
Se si ritiene necessario si può programmare un incontro per approfondire i temi segnalati
sul parapetto ecc..

Distinti saluti.

Il Dirigente
del Servizio Progettazione Costruzioni Manutenzione Strade
(Ing. Pietro Luminasi)
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'
nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa
del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e
l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale
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COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 78 del 12/11/2019
OGGETTO:
INTERPELLANZA DEL GRUPPO "40043 ALTERNATIVA" PROT. N. 7260 DEL 20/06/2019:
"INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA A TEMA PONTE SASSO MARCONI"

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Dott.ssa CUPPI VALENTINA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

