Data: _________________

MOZIONE A OGGETTO:
Valutazione dello stato delle infrastrutture presenti sul territorio comunale

PREMESSO CHE

• Il tragico episodio del crollo del viadotto Polcevera, nel tratto dell'Autostrada A10 nel

Comune di Genova, impone una riflessione generale sul livello di sicurezza e aﬃdabilità
delle infrastrutture nei Comuni italiani.

• Numerosi Comuni lombardi da tempo segnalano diversi livelli di ammaloramento dei

manufatti (fessure, armature scoperte ed ossidate, dilavamento superficiale del
calcestruzzo, strutture su fondazione precaria, etc), per i quali si rende necessaria una
seria valutazione del grado di vulnerabilità per definire il pericolo e le misure necessarie
per garantirne l'uso in piena sicurezza.
OSSERVATO CHE

• L’adeguamento delle infrastrutture e gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, negli ultimi decenni, non hanno considerato l'evoluzione in crescita dei
flussi di traﬃco e dei relativi carichi medi dei veicoli.

• I problemi alle infrastrutture di collegamento, oltre alle ricadute sul resto della rete di
mobilità con aumento dei tempi di percorrenza, livelli di inquinamento ed incidentalità,
comportano ripercussioni a livello socio-economico soprattutto localmente.
RILEVATO CHE

• Le continue segnalazioni sulle criticità relative allo stato di conservazione dei manufatti

nei Comuni lombardi rendono evidente l'attuale livello di emergenza e impongono
l'adozione di tutte le iniziative necessarie per garantire l'utilizzo in sicurezza delle
infrastrutture e scongiurare il rischio di mettere in pericolo la vita dei cittadini.

• Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato tutti gli enti e soggetti gestori
di strade, autostrade e dighe a segnalare entro il 1 settembre 2018 tutti gli interventi
necessari a rimuovere condizioni di rischio riscontrate sulle infrastrutture di propria
competenza, corredando le relative segnalazioni di adeguate attestazioni tecniche e
indicazioni di priorità.

• I Comuni, soprattutto quelli più piccoli, non dispongono di risorse economiche
adeguate né delle necessarie professionalità e strumentazioni per poter eﬀettuare le
verifiche sulla vulnerabilità delle infrastrutture.
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

• ad avviare un dialogo con le altre istituzioni per valutare lo stato dei manufatti che

interessano il territori comunale al fine di individuare gli interventi necessari per la
rimozione di condizioni di rischio secondo un approccio collaborativo e di condivisione
delle competenze;

• a cofinanziare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, gli interventi di messa in
sicurezza ritenuti più urgenti ed indiﬀeribili.
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