
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 13/04/2017

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito alla situazione di degrado del  
ponte sul Torrente Idice sulla S.P. 38 ''Cardinala'' nei pressi dell'abitato di 
Campotto 

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la pre-
sente avvalendomi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMEN-
TO DEGLI ORGANI COLLEGIALI all'art. 13 intende presentare interrogazione a risposta scritta in me-
rito all'argomento in oggetto e chiede che ne venga data lettura durante il primo Consiglio Comu -
nale utile:

Premesso che:

 in data 10/04/2017 ricevevamo da un cittadino del comune di Argenta,  una segnalazione
inerente la situazione di degrado della struttura a servizio del ponte sul torrente Idice nei
pressi dell'abitato di Campotto;

 lo stesso giorno, mi recavo personalmente a verificare la correttezza della segnalazione
ricevuta, riscontrando l'effettiva situazione di ammaloramento delle strutture del ponte;

Considerato che:

 ritenendo  doveroso  segnalare  la  situazione,  presentavo  in  data  10/04/2017  apposita
segnalazione ai seguenti enti coinvolti: Prefettura di Ferrara, Regione Emilia Romagna ex-
Servizio tecnico di bacino, Provincia di Ferrara,  Comune di Argenta e Polizia Municipale
dell'Unione valli e delizie;

 In  data  12/04/2017 la  Prefettura  di  Ferrara,  inviava  a  Provincia  di  Ferrara,  Comune di
Argenta  e  Unione  Valli  e  Delizie,  apposita  preghiera  di  voler  far  prevenire  ogni  utile
elemento conoscitivo al riguardo della situazione per il suddetto ponte;

Ritenuto che:

 per escludere la possibilità di ogni problema legato all'utilizzo del ponte in oggetto e degli
altri insistenti sul territorio comunale, sia opportuno che il comune si doti di un censimento
di tali strutture, non solo per quelle sulle strade comunali, ma anche per le provinciali e
statali;



Tutto ciò premesso,

CHIEDE

 se l'Amministrazione comunale di Argenta, in virtù dei rapporti intercorrenti con gli enti in
indirizzo e con il Consorzio di Bonifica Renana, fosse già a conoscenza della situazione;

 di essere informato sulla situazione strutturale dei ponti e viadotti localizzati nel territorio
del Comune di Argenta, a servizio di strade comunali, provinciali e statali;

F.to in digitale

Il Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


