COMUNE DI VILLASIMIUS (CA)
GRUPPO CONSILIARE
CITTADINI PER VILLASIMIUS

INTERROGAZIONE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL REGOLAMENTO DEL C.C.

Al Sig. SINDACO del Comune di VILLASIMIUS

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 31/2013 SULLA CHIUSUARA TEMPORANEA DEL
NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO

Il sottoscritto Consigliere Comunale Luciano Garau
Premesso
- Che l'edificio scolastico di via Leonardo da Vinci
meno di un anno fa;

è stato inaugurato

- Che con ordinanza Sindacale n. 31/2013 la S.V. disponeva la
interruzione delle attività didattiche nelle aule della scuola media ed
elementare con sede nel medesimo edificio
dal 04.12.2013 al
07.12.2013;
- Che tale decisione veniva giustificata con l'esigenza di intervenire al
fine di risolvere i problemi connessi ad un difetto di funzionamento
dell'impianto di riscaldamento;
- Che oltre a ciò in diverse circostante, fin dal precedente anno scolastico,
sono stati
segnalati da genitori ed operatori sia una certa difficoltà
"digestiva" dell'impianto fognario, sia ripetuti episodi di infiltrazioni di
acqua piovana dal soffitto e negli scantinati in occasione di precipitazioni
atmosferiche di una certa intensità e durata.

CHIEDE ALLA S.V.
Di sapere se tali problemi siano riconducibili a difetti costruttivi o a scarsa
manutenzione periodica.
Nel primo caso si vorrebbe sapere quali interventi si intendano prendere
per risolvere in via definitiva tali problematiche e in che modo possa
essere eventualmente chiamata in causa la impresa esecutrice. Nella
seconda ipotesi si chiede per quale motivo certi interventi manutentivi,
che dovrebbero essere di routine, non siano stai posti in essere prima
dell'inizio delle attività didattiche in modo tale da evitare disagi alla utenza
e la interruzione di un servizio essenziale per la comunità.

DISTINTI SALUTI

Cittadini per Villasimius

LUCIANO GARAU

Villasimius li 06/12/2013

COMUNE DI VILLASIMIUS (CA)
GRUPPO CONSILIARE
CITTADINI PER VILLASIMIUS

INTERROGAZIONE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL REGOLAMENTO DEL C.C.

Al Sig. SINDACO del Comune di VILLASIMIUS

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLA VIA UMBERTO I,
FRONTE PIAZZA GRAMSCI E PIAZZA GIOVANNI XXXIII.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Luciano Garau,
- Preso atto del fatto che, dopo vari interventi-tampone, per la seconda
volta in poco tempo si sta procedendo alla totale rimessa in pristino della
pavimentazione in granito della via Umberto I nel tratto prospiciente la
Piazza Gramsci e la Piazza Giovanni XXXIII;
- Considerato che il ripetersi di tali episodi fa pensare alla esistenza di
qualche problema o relativo alla regolare esecuzione delle opere oppure
alle previsioni progettuali;
- Che la conseguenza di tutto ciò, oltre che costituire
una evidente
pericolosità per gli utenti della strada, in particolare pedoni e motociclisti,
rappresenta anche un grosso danno di immagine al nostro paese che
mortifica
gli sforzi di quanti quotidianamente si impegnano per
promuoverne le caratteristiche di centro turistico di elevato livello
qualitativo;
- che questa situazione sta creando per la sua evidente anomalìa che ha
pochi riscontri anche nella edilizia privata, una forte perplessità presso la
pubblica opinione;

CHIEDE ALLA S.V.
a) Se il progetto originario prevedesse o meno
svrastruttura stradale;

la carrabilità della

b) Nel caso di risposta affermativa se la causa della disastrosa situazione
della massicciata sia da attribuirsi a difetti di posa oppure ad una errata
progettazione;
c) Nel caso che la sovrastruttura fosse stata dimensionata per il solo
traffico pedonale e/o leggero, quale soluzione alternativa si intendeva
porre in essere per risolvere il problema del traffico veicolare e per quale
motivo all'atto pratico si sia invece consentito il passaggio del medesimo
traffico in una strada strutturalmente non idonea.
d) Se le spese finora sostenute e da sostenere per i ripristini in corso di
esecuzione e già eseguiti sono a carco del Comune di Villasimius o della
impresa esecutrice.
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COMUNE DI VILLASIMIUS (CA)
GRUPPO CONSILIARE
CITTADINI PER VILLASIMIUS

INTERROGAZIONE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL REGOLAMENTO DEL C.C.

Al Sig. SINDACO del Comune di VILLASIMIUS

Oggetto: ORDINANZA N. 19/2013 SULLA ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA
CIREDDU.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Luciano Garau,
PREMESSO

- Che in data 29/10/2013 il Comandante della Polizia Municipale ha
emesso una ordinanza con la quale veniva istituito nella Via E. Cireddu,
(Centro Storico), il divieto di sosta motivato con la esigenza di garantire il
transito dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- Che in data 4 novembre 2013 prot. 15465 circa cinquanta cittadini,
(primo firmatario Efisio Fadda), hanno presentato una richiesta alla S.V., e
al comandante di procedere alla revoca di tale ordinanza che, secondo
quanto sostenuto dai sottoscrittori, causerebbe "agli utenti che utilizzano
la via Cireddu per la sosta veicolare temporanea,
un disagio
sproporzionato rispetto alla esigenza del servizio di raccolta che si intende
garantire." Tali cittadini hanno fatto presente in modo civile le loro ragioni
sostenendo inoltre di non capire "per quale motivo tale servizio, che
impegna la carreggiata stradale per pochi minuti al giorno, e che finora è
stato svolto
senza alcun problema utilizzando mezzi idonei alle

caratteristiche della strada, debba impedire per il resto della giornata la
possibilità di sostare in una zona urbana già penalizzata dalla mancanza
di aree idonee."
- Che in tale istanza, invocando un legittimo ed elementare principio di
proporzionalità che dovrebbe ispirare qualunque atto che limiti la libertà
delle persone, hanno chiesto, in alternativa alla completa revoca
dell'ordinanza, che il divieto totale di sosta fosse almeno limitato agli
orari del passaggio programmato per i mezzi di raccolta, cosi come è
stato fatto in altre circostanze, (vedasi la pulizia settimanale delle strade
con mezzi meccanici);
- Che a tutt'oggi nessun riscontro si è avuto a tale richiesta
CHIEDE ALLA S.V.
Se e quali provvedimento intende prendere a sostegno della istanza dei
richiedenti o se invece ritiene di mantenere l'attuale stato delle cose.
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