
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 22/08/2017

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito alla situazione di degrado del  
sottofondo e manto stradale sulla S.P. 38 ''Cardinala''

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:

 da diversi anni il rilevato stradale della S.P. 38, attraversante il territorio del Comune di
Argenta,  versa  in  pessime  condizioni,  non  presenza  di  numerose  fessurazioni  ed
avvallamenti di dimensioni preoccupanti e pericolose per l'utenza; 

Considerato che:

 tale  tratto di  strada e  la relativa  manutenzione competono alla  Provincia  di  Ferrara in
qualità di ente proprietario;

 nelle scorse settimane la provincia ha risposto alle sollecitazioni intervenendo con alcuni
rattoppi  in  conglomerato  bituminoso  a  freddo  stesi  a  mano,  i  quali  si  stanno  già
dimostrando inadeguati;

 in  una  risposta  a  nostra  interrogazione  sullo  stato  del  ponte  Idice,  l'Ufficio  Sicurezza
Stradale  della  provincia  di  Ferrara  si  rammaricava  del  fatto  di  non  avere  risorse  a
disposizione,  ma soprattutto  come non sia  possibile  ''a  causa  dei  vincoli  legislativi  che
regolamentano le attività delle province'' , programmare lavori di manutenzione sul ponte;

 Il  Sig.  Sindaco  è  stato  eletto  nel  dicembre  2016  Consigliere   dell'Amministrazione
Provinciale con delega alla Programmazione rete ed edilizia scolastica, mentre il collega
dell'unione  Valli  e  Delizie  Sindaco  di  Ostellato  Andrea  marchi  è  stato  nominato  Vice
Presidente con delega alla Viabilità e sicurezza stradale;



Ritenuto che:

 I  vincoli  legislativi  portati  dalla rivedibile legge Del Rio, non consentiranno nemmeno di
intervenire in modo risolutivo sul rilevato della S.P. 38 perpetrando la situazione di estrema
pericolosità che ciclicamente si ripropone;

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

 copia delle segnalazioni e richieste di intervento sulla S.P. 38 effettuate dal Comune di Ar -
genta alla provincia dal 2007 ad oggi;

 se l'Amministrazione comunale di Argenta, in virtù dei rapporti intercorrenti con il Gover-
no, come fatto anche in altri casi, abbia intenzione di inviare al Ministro Del Rio  una lettera
di rimostranze e richiesta di soluzione allo stallo che la Legge 56/2014 ha portato nella ge-
stione quotidiana dei territori;

 Elenco degli importi spesi dalla Provincia di Ferrara per gli interventi sulla S.P. 38, suddivisi
per tipologia a partire dal 1990 ad oggi;

 di conoscere se in tutti questi anni, si sia mai affrontato il problema dal punto di vista tecni -
co economico, ricercando soluzioni con durate maggiori rispetto a quelle cui siamo triste-
mente abituati ad avere a che fare.

F.to in digitale

Il Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


