
A.M.A.G. sal. gg)
Azienda Mulnuuliry Acqua Gas ALLEGATO I' ›~,.` _js§«\li= V
Capitale sociale Euro 87.577.205,00 I.V. \__1 J' « .Via Damiano Chiesa, 18 *
15100 Alessandria
Telefono 0131283611, fax 0131267220
amagal@tin.it i 7 `

Alessandria,
Prot.n. /GPC/sz _

il». C".> saíš gxw

QYQ, Egasig.
--- Repetto Lorenzo

Loc. Brovetto Sup. n. 6
150g) Castelletto D”Orba (AL)

Oggetto: Lavori di realizzazione nuova pavimentazione in Via U.Rattazzi Via San Francesco e
traverse laterali - richiesta chiarimenti

Con lettera pervenuta da parte della Direzione Lavori e Opere Pubbliche del Comune di
Alessandria, prot. n. 3510 del 19/10/2012, che si allega e che Le trasmettiamo. per competenza, ,
sono stati segnalati diversi problemi in ordine ai lavori in oggetto e Finsorgenza di ormaie sulle sedi
stradali interessate dalle opere, manifestando preoccupazione per il fondato timore di cedimento dei
sottofondi.
Viene contestato, da parte del Comune di Alessandria, alla ns. Società di non avere prodotto alcun
chiarimento circa le specifiche tecniche relative alla conformità statica della piattaforma stradale.
Infatti, in occasione dei sopralluoghi condotti da Tecnici della Direzione Comunale sopraindic-ata è
stato riscontrato un accentuato avvallamento nella pavimentazione del tratto iniziale di Via Urbano
Rattazzi. e
Ci viene altresì richiesto dal Comune di Alessandria ogni attestazione in riferimento ai parametri di
conformità statica della piattaforma stradale e la necessaria documentazione nonché certificazione
di collaudo e regolare esecuzione d.ei lavori.
Vista altresì la comunicazione prot.n. 12/354/PT/V del 19/11/12, che si allega, trasmessa da parte
della Ditta Appaltatrice per i lavori di cui a1l”oggetto, con la presente siamo quindi a chiedereLe
chiarimenti per quanto sopra esposto in qualità della carica ricoperta alla data dell°esecuzione degli
stessi come Presidente e Legale Rappresentate di AMAG S.p.A.
Tenuto conto della particolare delicatezza della vicenda, della pericolosità della situazione viabile e
dei danni che potrebbero emergere in conseguenza dei possibili cedimenti dei sottofondi, si resta in
attesa di un Suo sollecito riscontro.
Distinti saluti.
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