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20 maggio 2022 

Al Presidente del Consiglio 
All’ill.mo sig. Sindaco 
All’Assessore competente 
Al Segretario Generale 
Ai Capigruppo Consiliari 
Ai Consiglieri Comunali 

Oggetto: INTERROGAZIONE – Ripristini stradali su via Madonna. 

Il sottoscritto FRANCESCO BOATTO, Consigliere Comunale della LEGA di Paderno 
Dugnano, 

PREMESSO CHE 

1. Sulla sede stradale di via Madonna sono stati effettuati dei lavori per opere su sotto-
servizi mediante scavo in trincea. 

2. I ripristini in conglomerato bituminoso sono stati effettuati solo su traccia di scavo. 
3. Dette tracce hanno uno sviluppo sia longitudinale che trasversale. 

OSSERVATO CHE 

1. Gli interventi di ripristino mediante stesura di conglomerato bituminoso risultano in più 
punti non a livello rispetto la restante pavimentazione; 

2. Il materiale appare in più zone “aperto” con vuoti tipici di una non corretta 
compattazione, probabile causa di sfarinamenti e successivi ammanchi di materiale.   

3. In alcuni punti risultano dei vistosi cedimenti, frutto di possibili difetti nel procedimento 
di rinterro, attualmente comunque non ricaricati; 

4. Alcuni cedimenti sono situati nelle strette vicinanze di un importante dosso di 
rallentamento, circostanza che, unita alla concomitante variazione di quote del 
tracciato, rende pericoloso il transito soprattutto per i veicoli a due ruote, oltre che 
rumoroso a causa del passaggio anche  di autobus di linea. 

5. Un chiusino in ghisa, che insiste proprio su uno di questi tracciati, risulta non 
adeguatamente rimesso in quota. 

CHIEDE agli Assessori competenti e all’Amministrazione Comunale 
di rispondere puntualmente ai seguenti quesiti: 
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1. Se, quando e quali difformità siano state contestate all’appaltatore in merito alle 
opere di ripristino.

2. Quali tolleranze siano state previste rispetto le opere di ripristino, quali riscontrate ed 
eventualmente quali contestate.

3. Quali verifiche e controlli siano stati previsti sulle operazioni di rinterro, quali effettuati 
e che esito abbiano dato.

4. Quali verifiche e controlli siano stati previsti sulle operazioni di ripristino della 
pavimentazione, quali effettuati, e che esito abbiano dato.

5. Quali ulteriori adempimenti sui ripristini siano stati richiesti all’appaltatore, ed in quali 
termini.

6. Come e quando l’amministrazione intende intervenire sulla pavimentazione per 
ripristinarne la sicurezza, il comfort ed il decoro.

7. Come e quando l’amministrazione intende intervenire per un eventuale ripristino 
definitivo della pavimentazione.

Chiedo di iscrivere la presente all’o.d.g. del prossimo consiglio comunale.
In attesa di Vostro gentile riscontro, porgo cordiali saluti.

Il Consigliere Comunale Francesco Boatto
Lega Paderno Dugnano 
(firmato digitalmente)
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