
Comune di Argenta

Provincia di Ferrara
                            

Settore OO.PP. e Patrimonio

Servizio Opere Pubbliche

Argenta, 12/05/2017 

                                                            A   Luca Bertaccini
Consigliere Comunale

Movimento 5 Stelle Argenta
                                                              luca.bertaccini@ingpec.eu

Oggetto: Risposta ad 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. 

Gentile Consigliere,

con riferimento all’interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue:

1. L’Arch.  Massimo  Mastella,  dirigente  del  Settore  Viabilità  e  Sicurezza  Stradale  della
Provincia di Ferrara, quale Ente proprietario del ponte in oggetto, in data 19/04/2017 ha
scritto  alla  Sua  attenzione  insieme alla  Prefettura  di  Ferrara  –  Comune di  Argenta  –
Unione Valli e Delizie – Regione Emilia Romagna Settore Difesa del Suolo, servizi tecnici
ed  Autorità  di  Bacino,  rispondendo  alla  Sua  interrogazione  ed  alla  legittima
preoccupazione  in merito alla condizione di una struttura di tale utilizzo ed importanza
della quale L’Amministrazione Comunale di Argenta era informata. E’ opportuno precisare
che il torrente Idice è di competenza del Servizio Area Reno e Po di Volano (ex STB Reno)
della Regione Emilia- Romagna

2. Come  indicato  nella  parte  conclusiva  della  lettera  dell’  Arch.  Mastella,  il  Comune  di
Argenta, insieme a tutti gli altri Comuni della Provincia di Ferrara, ANAS ed i competenti
Consorzi di Bonifica, è stato chiamato al tavolo tecnico istituito dalla Prefettura di Ferrara
a seguito del Decreto del Prefetto n. 8680/2016.

Lo  scopo  di  tale  Decreto  è quello  di  pianificare  un’operazione di  censimento  e  prima
verifica visiva di tutti i ponti e viadotti di strade pubbliche che insistono su canali/scoli
Consortili  al fine di verificarne lo stato attuale di consistenza e, nelle situazioni che si
rileva necessario, a programmare indagini più dettagliate.
Il  primo  incontro  si  è  svolto  in  data  16/02/2017  al  quale  ha  seguito  un  corso  di
formazione per tutti i tecnici individuati dai vari Comuni, a cura dell’Ing. Antonio Tralli
docente dell’Università di Ferrara, allo scopo di uniformare il metodo di constatazione e
classificazione delle opere oggetto della verifica. 
Entro l’estate 2017 verrà convocato dalla Prefettura un nuovo incontro per verificare lo
stato  di censimento da parte di ogni singolo Ente.

              

3. L’Amministrazione  Comunale  di  Argenta,  tramite  i  suoi  settori  ed  uffici  preposti,  è  in
continuo contatto con gli Enti proprietari di ponti/viadotti situati nel nostro territorio ed è
impegnata  al  monitoraggio  delle  oltre  n.  150  strutture  collocate  a  servizio  di  strade
Comunali, delle quali abbiamo una competenza  diretta.
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Il  nostro  impegno  in  merito  è  assicurato  dagli  interventi  già  realizzati  negli  ultimi  anni,
direttamente dal Comune e da Soelia attraverso il programma di manutenzione straordinaria
della viabilità Comunale, oltre ai finanziamenti già previsti nel piano triennale 2017 – 2019
delle Opere Pubbliche.

Distinti saluti.

F.to in digitale

                               L’Assessore al Decentramento e LL.PP.

                             Sauro Borea

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n.
82/2005 e norme collegate.  Tale documento informatico è  memorizzato digitalmente su
banca dati del Comune di Argenta (FE).


