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ALL.1

LEGA PADERNO DUGNANO
Gruppo consiliare
Al Signor Sindaco
Ezio Casati
All’ Assessore ai Lavori Pubblici
Giovanni Giuranna
Al Presidente del Consiglio Comunale
Simona Arosio
Oggetto: INTERROGAZIONE CON CARATTERE D’URGENZA in merito alla chiusura del ponte che collega le
vie C. Battisti e San Michele/Camposanto in data 29 maggio 2021
Io sottoscritto Mario Giovanni Mosconi, in qualità di consigliere comunale del gruppo Lega Paderno
Dugnano,
PRESO ATTO
•

che in data 06.10.2020, ho presentato una interrogazione riguardante lo stato di manutenzione e di
sicurezza del sovrappasso di via Camposanto, strategico per il collegamento tra il Villaggio
Ambrosiano ed il resto del territorio comunale;

•

Che la risposta ricevuta dall’assessore competente nella circostanza di cui sopra, rassicurava
incautamente i cittadini precisando che “Le risultanze delle indagini tecniche hanno confermato la
solidità dell’impalcato e quindi la sua percorribilità”;

•

Che con stupore, nella serata del 29.05.2021, tale ponte è stato chiuso al transito di veicoli ed è
stata pubblicata una nota del comune di Paderno Dugnano, la quale informava “la decisione
assunta con carattere di urgenza ed in via precauzionale, dovuta alla constatazione
dell’ammaloramento della parte strutturale del ponte”;

•

Che risultano quantomeno avventate ed inadeguate al ruolo le rassicurazioni fatte dall’assessore ai
LL.PP. solo pochi mesi fa, in relazione alla sicurezza della struttura;

•

Che in realtà tale ponte è stato progettato e costruito con evidenti difetti sin dalla sua origine, sotto
la gestione amministrativa 1999-2004 dell’attuale Sindaco;

•

Che per gli evidenti difetti emersi durante la sua costruzione, su iniziativa di un consigliere
comunale dell’opposizione ancora in carica, vi fu un esposto alla magistratura ed una commissione
d’inchiesta che non impedirono alla costruzione di proseguire ed essere collaudata, con i risultati
che oggi, a distanza di vent’anni sono evidenti a tutti;
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•

Che da quanto evidenziato nella risposta alla mia precedente interrogazione, sono stati preventivati
circa € 530 mila per il rifacimento dell’opera che graveranno sulle tasche dei cittadini, mentre
sarebbe stato più giusto a suo tempo, farlo rifare o fare pagare i danni a chi aveva progettato ed a
chi aveva costruito l’opera, che è risultata palesemente difettosa;

•

Che il ponte di via Camposanto collega il quartiere del Villaggio Ambrosiano al resto del territorio
comunale;

•

Che tale ponte sovrasta le ferrovie Trenord il cui transito dei treni sta proseguendo mentre il ponte
è stato chiuso al transito veicolare per motivi di sicurezza;

Tutto ciò’ premesso
CHIEDE
1. copia della mozione approvata dal consiglio comunale durante la gestione amministrativa 19992004, con cui fu promossa la commissione d’indagine inerente i lavori del ponte di via Camposanto
nonché’ dei relativi verbali e della relazione conclusiva;
2. quanto è costato complessivamente la realizzazione del sovrappasso di via Camposanto?
3. Secondo la risposta ricevuta alla precedente interrogazione del mio sottoscritto, il fondo di €
330.000 avrebbe dovuto essere inserito nel bilancio preventivo per il 2021, destinandolo alla messa
in sicurezza del ponte facendo affidamento su un bando del Ministero dell’Interno. Il Comune ha
partecipato a questo bando? Eventualmente che esito ha avuto per il ns Comune la partecipazione
al bando? È riuscito ad aggiudicarsi delle risorse per questa struttura?
4. Quando inizieranno i lavori per la messa in sicurezza del ponte?
5. Sino a quando verrà tenuto chiuso il transito ai veicoli al ponte che collega il Villaggio Ambrosiano
con il centro del comune;
6. È stata informata la Trenord di tale problema di sicurezza?
7. Verrà impedito anche il transito dei treni sotto il ponte e dei pedoni e ciclisti sopra lo stesso, sino a
quando il ponte non verrà messo in sicurezza?
8. Esiste già un progetto ed un preventivo per la messa in sicurezza della struttura.

Cordialmente, Mario Giovanni Mosconi 31 maggio 2021

