Arch. Fulvio Perugini
Via Cavour, 5 - 15121 Alessandria
Mb:+39 328.6323602

fax: 0131.1850533

Alla Procura Regionale
Corte dei Cont
Sezione regionale di controllo
Sezione giurisdizionale
Procura regionale
Via Bertola n.28
10122 Torino

Alessandria 27/06/2018
trasmessa tramite PEC
piemonte.procura@cortecontic
ert.it

Alla c.a del Procuratore Generale dot. Giancarlo Astegiano

Con la presente mi permeto signifcare alla Sua cortese atenzione quanto segue:
1) in data 16/05/2014 ho presentato alla Procura di Alessandria una denuncia
querela in riferimento dello stato del manto stradale di alcune strade del centro
citadino completamente rifato pochissimi anni prima; 
2) in data 20/06/2014, in data 12/02/2015 ed in data 16/03/2015 ho
presentato alcune integrazioni; 
3) in data 09/09/2014 il G.I.P. dot.ssa Enrica Bertoloto respingeea la richiesta di
archieiazione presentata dal P.M. dot.ssa. Sileia Saracino
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4) in data 04/08/2017 il G.I.P. dot. Stefano Moltrasio procedeea all’archieiazione
del procedimento come da richiesta del P.M. dot.ssa Sileia Saracino inoltrata in
data 17/02/2017.
CONSIDERANDO:
- che il G.I.P. dot.ssa Enrica Bertoloto in data 09/09/2014 afermaea “ritenuto che
l'esposto riguarda l'esecuzione di lavori pubblici che hanno presentato evident diiee di
realizzazioni;” e “rilevato che il p.m. non ha acquisito alcuna documentazione al riguardo,
omettendo di veriicare se, ad esempio, i lavori siano stat regolarmente collaudat”
- che in data 27/05/2015 il Nucleo di Polizia Tributaria di Alessandria ha presentato
alla dot.ssa Sileia Saracino una relazione di 50 pagine in relazione alla delega
d’indagine riceeuta dalla quale si può eeincere che:
a) il progeto delle opere è a frma del geom. Fabio Marostica
b) il diretore dei laeori è il geom. Fabio Marostica
c) il eerifcatore del progeto è l’ ing. Luca Gianesella
d) la perizia eseguita dal CTU ing. Claudio Pesce (allegato n.83) signifcaea:
•

Preso atto dell’evidenza dei danno e che questo non dipendeva dal degrado
degli element autobloccant utlizzat, che di per sé tue risultavano
periettamente integri nonostante l’evidentssima deiormazione del manto
stradale, ma dalla deiormazione del sottoiondo,

•

ll progetto iniziale redatto dall'Ufcio ecnico della del Comune di Alessandria,
prevedeva una pavimentazione in cubee a spacco in conglomerato cementzio
di pezzatura 6-8 cm, posat su getto di cls,

•

in sua vece si era invece stabilito di posare una pavimentazione in masselii
iotocatalitci autobloccant in conglomerato cementzio ……… spessore 8 cm,
posat su un sottoiondo in materiale arido, senza la realizzazione del getto in
cls.

•

Nessuna delle 18 prove efettuate. numero esaustvo per deinire con
completezza la situazione complessiva, supera un valore massimo di 535,7
daN/cm2, con un valore minimo misurato di 262,4 daN/cm2, contro il valore
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raccomandato dalla ditta iornitrice degli element di pavimentazione di 800
daN/cm2; i valori oscillano da un minimo del 33% ad un massimo del 67% del
valore previsto. Risulta quindi più che evidente l'inadeguatezza del sottoiondo
come realizzato dalla Delta impiant .r.l. che stato la causa evidente del
dissesto della pavimentazione,……………
Considerando altresì:
•

che il tenore della relazione peritale e le sue conclusioni sono inequieocabili

•

che il rifacimento delle strade ha comportato un onere a carico della
comunità non indiferente

•

che da parte di nessun organo competente sia stata aeeiata una indagine
sulle responsabilità dell’accaduto, essendo anche eeidente la mancanza di
ogni controllo sull'efficienza dell'opera realizzata

•

che da parte del Comune di Alessandria non è stato richiesto alcun
risarcimento dei danni, sia materiali che morali, subiti dalla colleteità

sono a richiedere il Vostro intereento al fne di fare chiarezza su quanto emerso dalla
precisa indagine della Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria di Alessandria,
quantifcare i danni subiti dalla citadinanza e richiederne il corrispeteo ai sogget
responsabili del danno fnanziario recato di fato o con il loro disinteresse.
Con ossereanza
Fuleio Perugini

Allegati:
2014-05-16 Denuncia-Querela Vie Centro
2014-06-20 Denuncia_suppl
2015-02-12 Richiesta perizia tecnica
2015-03-16 Richiesta alla Procura di Alessandria
2014-09-09 Ord.+dalla Procura_Indagini
2017-02-21 Ric. Archiv.-Arch.iviazione
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Alal c.a. del Procuratore Generale do . Giancarlo Astegiano
Buon giorno
con la presente trasme o richiesta Vostra indagine ed i seguen allega
2014-05-16 Denuncia-Querela Vie Centro
2014-06-20 Denuncia_suppl
2015-02-12 Richiesta perizia tecnica
2015-03-16 Richiesta alla Procura di Alessandria
2014-09-09 Ord.+dalla Procura_Indagini
2017-02-21 Ric. Archiv.-Arch.iviazione
Con oservanza
Fulvio Perugini

-Arch. Fulvio Perugini
15121 Alessandria
mb: +39 328 6323602
fulvio.perugini@pec.it
fulvio.perugini@gmail.com
-----------------------------------------------------------

Informativa ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 – 30/06/2003). Le informazioni contenute nella
presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete
ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere
alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o
totalmente). Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non
autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non
diffonderla e a non usarla.
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