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AL CONSIGLIERE PNLLONI SIMONE
e p.c. AL PRESIDEI{TE DEL CGNSIGLIO
AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
AGLI ASSESSORT
COMPETENTI

LORO SEDI
OGGETTO:IHTERROGAZIO]IEDEt 28.1O.2fX}9II{ MERITO A *PAVIMENTAZIONE
DELCEiITROSTORICOOGGETTODI TAVORIDI RIFACIMENTO'

In riferinrenb affiftenogazionein oggefu, si trasmetteallegataalla presente,la
relazioneprcdnspgsta
dall'Assessore
ai LL.pp.e dal Funzionario
delegato.
Distintisaluti.
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Cornunedi Vignola (Provincia di Modena)
Via Bellucci, 1 Tel. 059771511- Fax A59764129- 41058Vignola (Mo) - Cod. Fisc. AAfi9790365
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Vignola,
23 Novembre
2009
AL SERV]ZIOSEGRETERIA
GENERALE
AL SINDACO
DELCOMUNEDI ViGNOI.A
SEDE

OGGETTO:IT{TERROGAUOT{EREI.ATIvA ALLE
PAyIMENTAZIoNI DEL cENTRo
STORICOOGGETTODI I.AVORIDI RIFACIMENTOCOMIJII{TCAZIOÍ{E.
in riferímento
allÎnterrogazione
presentata
dal consigliere
comunaledellaLegaNord,
Sig' SimonePelloni,.
in data 25/1012009,pervenutaallo scriventeServizio
in allegatoalla
nota prot' n'o 19941 del 03/ltl2}Ag,.aventeaC
oggettola richiestadi delucidazioni
ín
meritoai lavoridi rifacimento
dellapavimentazione
siÉdaledelleVie del centrostoricodi
VÌgnoJa
si itiene necessario
premettere
quantosegue:
'

'

o
'

lavoilsonoconsistiti
nellasostituzione
completa
dellepavimentazioni
esistentidelle
vie Bonesi,soli e Gntetli e dei Porticidi Via soli e via 'Bonesi
con pavimentazioni
in
ciofroli e cotto anafoghea quelle realizzatenella
Via Barozzinonché nella
realizazionedegli impiantidi pubblicailluminazione
dei porticatiin fregio alle
suddettevie; sonostatiwoltí adotlandole soluzioni
tecniche
già utilizzate
per le altre
vie defCentroStorico;
lÎncaricodi progettazione
preliminare,
definitivaed esecutivanonchédí direzione
lavori,contabilita
e misure,coordinamento
dellaii.ùu.ru ín fasedi progegazione
ed
esecuzione
ed emissionedí ceruficatodi regolareesecuzione,
è
siato
affidato,
esperitele opportuneprocedure
di gara,all'R.i.pcompostoda ICIS S.r,l.dÍ Torino
(capogruppo-mandataria),
Ing,
rng. Alberto Fazio,Ing. stefano
l.,rjg F."ini,
Loprevite,
Ar:ch.Daniroodetto,Arch,
Marcopinia inLndanti);
il progetLoè stato preventivamente
concordato
con Ia soprintendenza
per i Beni
Architettonici
di Bologna,acquÍser,1o^-.1c1i
il t;laìiu;;arere
positívo
(assunroat prot.
'
comunate
n.o 1426IpGIdel 09/0712007);
il ProgettoEsecutivo,approvatocon Determinazione
Dirigenzialen"l ,g5g del
z6ia9lz007^
FrlJ!{eva un importocompressir;;;É upur. puii;;,
r,'2c0.000,00=
di cui.€".,81e.8e3,00=

perlavoria nàseàastà,è.i;Àil,ool
i;;';rlri-pér"r.
sicurezza'ed
€' 354'440,00'=
perso{lme
a disposizic*
Ov.À,rp.r. [J.ni.n.,ecc.);

Comunedi Vrgnola(Frovinciadi h/iodena)
via Eelluccr,I - Tei' a59717511
- Fax a59764129
- 41058vignotaOao)- cod. Fisc. aang./ga36s
ww w'cot:rune.vi-enola.i-no.it
E-mail: info @comune.r,igi:o1a.iirc.ii
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delleopereè
con Determinazione
di Impegnon.o 24 del M10U2008l'esecuzione
stataaggiudicata
all'Impresa
EyuunruR
RrstRuRr
Soc.Coop.consedein Oz2anoEmilia
per.un".
(BO),
a based'astae qqin-!i.
a
fronte
del
ribasso
del
15,150/o
sull'impoto
'i-"-ì1,+l-''.^^+"
I r'":
g
.
7
2
7
.
3
2
2
,
4
5
=
(
I
"
v
.
A
.
r,,,Fv,!v.-,,",'attual€complessivoci
alLao/oescluia)j'""
la consegna
hannoqubitg
eieilavoriè awenutain ciata14 Aprile2008ed i medesimi
urrperiododi sospensione
2009propedeutico
dal 06 Novembre
2008al 11 Febbraio
allaredazione
di unaPerizia
Suppletiva
e di Variante;
con Determinazione
di Impegnon,o 2 del A910U2O09
è stataapprovatala Perizia
Suppletiva
e di Varianteresasinecessaria
al fine di risolvereaspettidi dettaglio
flnalizzati
non prevedibili
in fase
al miglioramento
della funzionalità
dell'opera,
progettuale,oltre che per recepirele esigenzemanifestatedallAmministrazione
Comunale
relativealla sistemazione
del porticatoantistantela farmacia,che ha
portatolîmportodelleoperecomplessivamente
ad €.776.L26,74(oneri
autorizzato
perIa sicurezza
inclusi);
la Direzione
Lavori,come da incaricosopracîtato,è statasvoltadall'Ing.Fabio
Feri'ini,
il qualeha proweCuto,
delleopere,ad effettuaretutte
dui'anielo svolgimento
:everifrcne
CileEge;
e cfe:e si sonoconcluse
in daG 05 Mazo 20A9,nel rispettodeitempicontrattuali;
n." 488 Cei31,r07,r2A09,
del
::^ De:eminazione
sl è prowedutoall'approvazione
liquidandoinoltre
l:i:icato ci RegolareEsecuzione
enesso in da'e t9t'0612009,
a Tneresaesecufce la nmanentecuota di iavori,per un importocomplessivo
pariad €.775.929,74=
(LV.A.al 10%esclusa);
conab:lizatae corisposio

Per quantoriguardai quesitiposti nell'interrogazione
di cui all'oggetlosi comunica
quantosegue:
r
"

.

i lavorisonostatieseguitisecondole buoneregoled'aftee tutti i materialiutilizzati
Speciale
di Appalto;
sonoconformi
allenormeed alleprescrizioni
delCapitolato
ordinario
di autoveicoli
le caratteristiche
dei materiali
utilizzati
sonoidoneeal transito
'Iecceri
" : , v " ' lautovetture
di mezzidi
ed autocarri
fino a 75 o,li)ed al transitooccasionale
pesomaggiore;
si precisacomunque
chein tutta l'areadel CentroStoricoè in vigore
ii Civletodi transitoper autocarri
ai 35 q.li per la salvaguardia
di portatasuperiore
dellestrade;
dellasicurezasti'adale
legataagliingombri
deimezzie alledimensioni
ie levorazioni
dei lavorisonostatesvolte
eseguitesuccessivamente
alla conclusione
diretiamente
da Telecomltalia,cheavevaproweduto,con noteassunteagliatti con
prot. n.o 11951del 2210612009
a richiedere
al
e prot. n,o 13520del t410712009,
guastioccorsi
per lavoriurgentidi riparazione
autorizzazione
comunela necessaria
lo scrivente
alla rete telefonicasotterranea;
con nota prot.72L22del 2310612009,
Servizioha autorizzatol'esecuzione
dei suddetti lavori a condizioneche la
pavimentazione
a
fosseripristinata
speciale
a perfettaregolad'afteed interamente
sDese
dellaSocietà
richiedente.

sotLerranea
in Via Soli non
Si precisapertantoche i lavorioccorsialla rete telefonica
quelli
hannocostituitoulterioricostia caricodellîmministrazione
rispettoa
sopramenzionati
interessata
dagli
e che tutte le speserelativeai successivo
ripristinodellapavimentazione,
scavi,sonostatesostenute
interamentè
da Telecomltalia.'
eseguita,è stato
Per quanto riguqrdglo stato attualedi tutta la pavimentazione
presenza
dei Lavori,Ing, FabioFerrini,
efrettuato
un accurato
sqpra[luogo
élla
del Direttore
alloscopodi valutare
idifettilamentati,

Dall'esito
del sopralluogo
si ritienedi poter rassícurare
che la situazione
rilevata,pur
presentando
alcunelievi fessurazioni
gasvergallu-pionti *edimenti ciicosìrrtg,
. -..
prevecÍeÉe"
.ro[:,F
ta possibilitàdi..peggioranrenli;.
ro,
scrivente
sérvizio la terrà
,.or,lnàr.
costantemente
sotto controflsal-fine oi iÉtervanirel!"rontmente
,
qual-ora
si dovessero
_ - ,.
probleml: ::
Bresentare
Restando
a disposizione
per eventuali
chiarimenti
sí porgonocordialisalutí.
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FROT
. IIaÉT-ZNOS
lFÉÎ
'DEL.
zz/gí/Zaúa
cltg.05,02,0s
OnJe

ComunedÍ Vlgnoh
Fax 05gteffts
e P.C.
potiziaHunicipate
Fex 05s77fs5s
OggÉÉs,;Gnrrú' a casf Gft*borr €oermflcr.

In segurtoa guaslirbcofitratineflanggha
reÈ Elefionica
abbiamala necessÍtà
di'aprÍreon"-nuo pergiunh Ín via sori B,nàlsoiternanea
C"*ore divignola,
Taleinterventouerràeeeguitoin date
zz ez|giugno daft,trnpreea
sfE{_?È"
Resporrsabib
dei ravsri$E-noa* $ergtocejr.s3s rgsgszg.

fl?ffi"o

antbípabrnente
e rimanendo
a drsposizione
pereventuali
chiarímenti,

Distintisafuti.
TsdiscoClsudia

Bologrra,
1gf0$€0ng
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CTTTADTVTGNCILA
STRUTTURA
IAVOR.T
PIJBBI-TCT
E PATNMONTO

Seruizio
viapilj!à

Frot,n.W,
Spett,le
TELECOMITA!-IAs,p,a.
CotteseAttenzione,
TodiscoClaudia
FaxASt2A6248

.

CortseAttenzione
Sig. Urellarí
Fax 059928 gZ2
€, p.c

^GGETT,:

lAvoRr ALLA RETETELEF,NT,A

IMPRESASIELTE
hfte Attenzione
Sig, Stefanini
Fax 05992A922

iîtrEREssANTrLA 'TRADA
,*MUNALEwA soLr.

In riscontroalfavostracomunicazione
def 19 giugno2009,assunta
agriatti con prot.nol195
2009' relativaalla necessita
r derz2giugno
di eseguireuno scavoin
vía sori, ín prossimÍtàdef civico
telefonica;con la prsente
3, causaguastoara rinea
sI AUToRUA l'esectzione
di
detti
hvori
a
condízione
presentesuffasbada
che ra pavimentazíone
speciare
vengaripristinataa perfetb
regolad,arte.
si precisa inoltre cfre
nel caso in cui la pavimenhzione
non fosse perfettamente ripristinata,
f'Amminlsbazione
&munale procederàdirethmente
alf'esecuzione
defl'intervento
addebitandoviicostisostenuti.
Distintisaluti
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www.cornune.vignola.mo.it
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/

@zqór

qRAt-ic'ftrZ
)en

irlltifiililltlillltitlillfiitllfillt
gi_ll.gN_oLn

EÀ,fi
* Lt
F^sT
1ú!
!odisco

(2zr34e
'-,)
sg[uJE
f1gÌ. laszo-2ooe7pcf

Clawdìa_
Tet.05t 60g4igl
FaxASI X6Z4g

3[k ;Í19]í33"

AfmE-ù,y,-mi
li iù6,;g,*3

qI@qFm
Oggetb; Gsasf a
cavi W6onhí

On,le
Comunedi lrignota
r.ax 0591641Zg
e P.G.
?olìztaMunicipale
rax 0S977ZSS9

sorbnanei.

abbiamo'Jr##rrirffi
l"T#l',ff
,.fi
;:li[?ìxi"'?1lsr-,n:'tr,Jffi
:?lvignora
Taleintervento
venàeseguitoin
data,lB

e l4luglio,r,;,;;;;.;;
Responsabife
dei lavorisig. Adani
Sergio,*t). sgs fiseszg.
anticipaknentee rímanendo
fiH,5ff"do
a disposizioneper eventuari
chiarimenti,

Distintísafuti.
TodíscoCfaudia

Eolog'na,lgt06f10ile

i.s-Luc-eaag@8:58

4316433837

