INTERROGAZIONE VIA SALASTRA
Al Presidente del Consiglio Comunale
All’Assessore alla manutenzione
Il sottoscritto dott. Antonio Mosca, nella qualità di consigliere comunale del gruppo “Impegno
Civico per Massa Lubrense”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del vigente regolamento comunale
PREMESSO:
che con delibera di G.C. n. 114 del 24/07/2008 venivano individuate le strade comunali sulle quali
intervenire con lavori di rifacimento del manto stradale;
che, dalle economie ottenute dalla realizzazione di tale intervento, l’amministrazione poteva contare
su un avanzo di euro 3.886;
che tali fondi potevano essere utilizzati per ulteriori interventi di ripavimentazione, ma da eseguire
esclusivamente su altre strade di proprietà del comune;
che, tuttavia, senza l’approvazione di alcun atto deliberativo, tali fondi venivano utilizzati per un
intervento su via Salastra, strada vicinale (privata e di uso pubblico) e non comunale;
che l’importo per l’esecuzione di tale opera è di euro 3.589;
che per poter eseguire tale intervento era necessaria una procedura ormai ritualmente attivata dal
Comune per tutti gli interventi su strade vicinali;
che tale procedura prevede, ope legis, il coinvolgimento economico anche dei proprietari delle
strade vicinali configurandosi, diversamente, un vantaggio patrimoniale per gli stessi, in danno del
Comune;
che numerosi cittadini, e per diverse strade vicinali, hanno da tempo richiesto all’amministrazione
di attivare le procedure per consentire gli interventi necessari all’ordinaria ed alla straordinaria
manutenzione di numerose strade private ma di uso pubblico;
che l’amministrazione comunale si è sempre espressa evidenziando la necessità di avviare
procedure complesse, con la previsione di una partecipazione degli stessi cittadini alle spese
occorrenti, vanificando quindi la possibilità di interventi in tempi rapidi;
che nel caso di via Salastra, invece, l’intervento è stato rapido e, per giunta, senza oneri economici
per i privati, ma con un aggravio di spese per il Comune a vantaggio di questi ”fortunati”;
che, oltretutto, l’intervento, eseguito con asfalto, non è risolutivo delle problematiche legate al sito,
stante la notevole pendenza della strada che avrebbe richiesto un tipo d’intervento diverso, magari
con manto di cemento interrotto da scanalature per meglio consentire l’adesione dei pneumatici;

CHIEDE alla S.V. di conoscere:
1) se è a conoscenza della procedura adottata in materia, attinente alla Sua delega assessoriale;
2) se valuta tale procedura illegittima alla luce della legislazione vigente;
3) se ritiene che l’amministrazione si sia sottoposta ad una spesa impropria e se intenda
adottare gli opportuni provvedimenti per il suo recupero;
4) se si ritiene responsabile, in quanto incaricato per delega in materia di manutenzione, di
quanto verificatosi, o se ritenga che la responsabilità sia attribuibile ad altri ed a chi.
Si chiede risposta verbale nella prossima seduta di Consiglio Comunale

Dott. Antonio Mosca
Massa Lubrense, li 27/08/2009

