
 
 

   

   

     

     
 

settore Segreteria Generale 
www.comune.paderno-dugnano.mi.it  segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-

dugnano.mi.it 
 

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155 

Ufficio Segreteria Generale - Partecipazione / Tel. 02 91004.396 e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it 

Responsabile procedimento: Dr.ssa Bonanata Franceschina 

Autore: Neri Nicoletta 

 

 - p1/1  Risp_Interr_Mosconi_ponte_Via_Camposanto 

           

 (Classificazione: tit.__2___ cl.__3____ fascicolo_6/2019) 

riferimenti da citare nella risposta 

Al 
 
 
 
 

E, p.c. 

Consigliere Comunale Mario 
Giovanni Mosconi del gruppo LEGA 
PADERNO DUGNANO 
 
 
Al Presidente del Consiglio 
Comunale 
Simona Arosio 

 
 
 
o g g e t t o :  

 

 

Risposta all’ Interrogazione, prot. n. 52466 del 06/10/2020, presentata dal 
Consigliere Comunale Mario Giovanni Mosconi del gruppo Lega Paderno 
Dugnano ad oggetto “Stato del ponte di Via Camposanto – Via Cesare 
Battisti”. 
 

 

Gentile Consigliere Mosconi, 

l’interrogazione da Lei formulata in data 06/10/2020 prot. n.52466 riguarda le lo stato in cui 
si trova il ponte di via Camposanto-via Cesare Battisti. 

Il ponte è stato oggetto di ispezione e controllo da parte della società S.I.N.A. Società 
Iniziative Autostradali Spa di Milano, a seguito dell’appalto affidato nel 2018 e conclusosi 
nel 2019. 

Le risultanze delle indagini tecniche hanno confermato la solidità dell’impalcato e quindi la 
sua percorribilità, suggerendo comunque una fase di monitoraggio relativamente alle 
rampe di accesso. Dando seguito a quanto indicato dalla società, è stato predisposto un 
progetto di fattibilità tecnica economica di manutenzione straordinaria - esteso anche ad 
altri ponti - per un importo globale di €. 530.000,00=, che racchiude sia una fase di 
monitoraggio per la verifica del comportamento statico delle rampe che dei muri di 
contenimento. 

L’opera è stata inserita nel Triennale delle Opere Pubbliche 2021-22-23, suddividendo 
l’importo totale di €. 530.000,00= in €. 330.000,00= per l’annualità 2021 e €. 200.000,00= 
per l’annualità 2022. Si fa presente che l’importo del 2021 potrà essere finanziato con 
risorse messe a disposizione dal bando del Ministero dell’Interno per interventi riferiti a 
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, a cui il Comune ha 
partecipato. 

Distinti saluti. 

L’Assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture 
Giovanni Giuranna 

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 

 


