Consiglio Comunale
Gruppo Per me Modena
Modena, 11 dicembre 2014
Al Sindaco di Modena
Alla Presidente del Consiglio Comunale di Modena

Interrogazione

Oggetto: Quando inizieranno i lavori di ripristino del parcheggio dell'ex Mercato
Ortofrutticolo che avrebbero dovuto concludersi entro il periodo natalizio?

Premesso
−
−

che a seguito del sisma del 29 maggio 2012, il parcheggio dell'ex Mercato
Ortofrutticolo di Via Ciro Menotti 137 è stato dichiarato inagibile per
danneggiamento dei pilastri di sostegno delle pensiline;
che ciò ha determinato la perdita di 135 posti auto in una zona prossima al centro e
densamente abitata;
considerato

− che in data 11 giugno 2014 la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici
−
−

−

−

ha concesso l' autorizzazioni ad effettuare gli interventi di ripristino della struttura,
considerata un manufatto di archeologia industriale;
che i tecnici dei LL.PP. hanno provveduto alla redazione del progetto esecutivo dei
lavori successivamente trasmesso alla Regione Emilia Romagna che ha rilasciato
attestazione di congruità ai fini dell'assegnazione dell'importo di € 170.000 ;
che la Giunta Comunale, con deliberazione n°421 del 26/8/2014 di immediata
esecutività, ha deliberato il ripristino e il rinforzo delle pensiline "con applicazione di
tessuto bidirezionale di fibre i carbonio ai basamenti, ai fusti, ai capitelli dei pilastri
perimetrali " per un importo complessivo di € 170.000;
che il Dirigente Responsabile del Settore LL.PP. con determina dirigenziale n. 1292 del
29/9/2014 ha disposto l'affidamento della consulenza alla progettazione strutturale
degli interventi all'ex Mercato Ortofrutticolo a un professionista esterno
all'Amministrazione Comunale per un impegno di spesa di € 8.437 comprensivi di
oneri, contributi e importo netto di € 6.650;
che l' Assessore ai LL.PP. Gabriele Giacobazzi, a fine agosto 2014, dichiarava che il
bando per i lavori all'ex Mercato Ortofrutticolo di € 170.000, sarebbe stato aggiudicato
nel giro di pochi giorni con la previsione del completamento dei lavori entro il periodo
natalizio;
si interroga il Sindaco e la Giunta
per sapere
−

come mai i lavori non siano ancora iniziati e cosa ne abbia impedito l'avvio;

−

se e quando si ritenga possano iniziare, in considerazione della necessità di
posti sosta per le auto, particolarmente sentita in una zona della città che risulta
essere fra le più congestionate da auto in sosta.
Adriana Querzè

