;,

'

~

-'f ' ›=el
ìƒ.
~
_, i ' _ I .
;'*¬› - 1
,= ~-*
f
I l ,,
,

ì:`.:~ƒ'f\"1

'

"coiniiiàš di"
"
ALE

«.

H

Reãiåtro Pr 0È0COll0
SSANDRIA

n

0062 023/zo

:vo
mn uff. 21niv,oo1:2DñÈz]; Du:
19/10/2012

2

__

s zøaeiø zsa

1

m

ha

ciTTA' Di ALEssANoRiA

Direzione Lavori ed Opere Pubbliche
Prot..?)f'/KO

Éiij

f C

p__k

i';i_M*_A_@i_i@›.~;*›Y~<~¢iNDRii_§
i
¬
-ooissi
2:«i.iii.i2_i
. «- \cEvUTA\
_ §9Bñ\.$ìqN_---*DENZAR
- ” -`:`

Speﬁ-le

mento Ii' 44

AMAG s.p.A.
Via Damiano Chiesa, 18

_ 15121 ALESSANDRIA

OGGETTO: lavori di realizzazione nuova pavimentazione in Via U. Rattazzi.
Con Deliberazione n.37 del 25/02/2011 della Giunta Comunale è stato
approvato in linea tecnica il Progetto relativo ai lavori di realizzazione della
nuova pavimentazione ornamentale in Via Urbano Rattazzi - Via San
Francesco d'Assisi e traverse.
Con successiva Deliberazione n.154 del 22/O6/2011 la Giunta Comunale

ha affidato ad AMAG s.p.a. la realizzazione della copertura del manto
stradale delle Strade cittadine sopra indicate conformemente a quanto

previsto nel progetto redatto da Personale tecnico di questa Direzione; con
lettera prot.41529 in data O1/O7/2011 Vi è stato, quindi, trasmesso' il progetto

di

cui trattasi demandando ad Atti successivi la

redazione della

documentazione necessaria a regolare i rapporti economici ed amministrativi
inerenti Faffidamento.

a

ln risposta l'AMAG s.p.a. ha dichiarato, con propria nota prot.LR/fm
n.1713 in data Q8/O7/2011 di avere iniziato il giorno O4/O7/2011 i lavori in
questione e di avere deciso di modificare le prescrizioni progettuali sia
sostituendo i cubetti a spacco ornamentale in conglomerato cementizio con
altra tipologia .di ht, pavimentazione sia omettendo la realizzazione del

sottofondo in getto di calcestruzzo.
Questa Direzione ha replicato con propria nota prof. åågjiel
dichiarando Finsussistenza di elementi ostativi alla realizzazione della nuova
pavimentazione a condizione chei prezzi unitari non superino quelli previsti
dal progetto originario e richiedendo chiarimenti circa le specifiche tecniche
relative alla conformità statica della piattaforma stradale (c. d. sottofondi).
ln esito a tale ultima richiesta questi Uffici non hanno ricevuto nessuna
risposta o chiarimento.
Le riserve espresse sulle modifiche progettuali apportate da codesta
Azienda hanno purtroppo trovato conferma: nel volgere di pochi mesi il
traffico veicolare ha determinato l'insorgenza di ormaie sulle sedi stradali
interessate dalle opere e, fatto certamente più preoccupante, sussiste il
fondato timore di cedimento dei sottofondi.
ln occasione di recenti sopralluoghi condotti da Tecnici della Direzione è
stato, infatti, riscontrato un accentuato avvallamento nella pavimentazione del
tratto iniziale della Via Rattazzi.
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ll timore che il problema segnalato si accentui ed abbia a manifestarsi
anche in tutte le altre aree stradali interessate dagli interventi è concreto; è,

pertanto, necessario ed indifferibile ricevere Vostre attestazioni in riferimento
ai parametri di conformità statica della piattaforma stradale e le necessarie
Certificazioni di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.
ln attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
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