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Il sottoscritto BONGIOVANNI VALTER consigliere del gruppo della LEGA NORD
di Cuneo,

PREMESSO

che anche quest’anno come già l’anno scorso risulta che per molte strade comunali
ricadenti in aree agricole eutraurbane dell’oltregesso e dell’oltrestura non vengono
eseguiti, o vengono eseguiti in ritardo ed in modo superficiale o inadeguato, i lavori
di taglio dell’erba lungo i cigli delle strade comunali di competenza.

che il taglio dell’erba lungo i cigli delle strade extraurbane risulta appaltato a Ditte
che a sua volta eoncedono i lavori in sub-appalto ad altre Ditte private le quali non
eseguono i lavori in modo conforme all’appalto , ne’ i lavori vengono controllati a
sufficienza dai tecnici responsabili comunali, né le Ditte appaltatrici vengono
sanzionate in caso di lavori eseguiti in ritardo od eseguiti in modo superficiale o in
difformità da quanto prescritto nel capitolato di appalto.

- tutto cio’ comporta che il risultato finale è decisamente scadente. Ad esempio per
molte strade viene eseguito un taglio dell’erba limitato e ristretto ad una larghezza
insufficiente per una striscia che non corrisponde all’intero ciglio comunale, oppure
viene tagliata solo grossolanamente con mezzo meccanico e non si provvede ad
eseguire il taglio con attrezzatura adeguata tipo decespugliatore intorno ai paracarri
che contengono gli indicatori rifrangenti, oppure ancora, non si provvede neppure al
taglio per alcuni tratti di strada.

Al sig. PRESIDENTE
del Consiglio Comunale
di CUNEO

OGGETTO: CARENZE E DISFUNZIONI INERENTI L’APPALTO DEL
TAGLIO ERBA ANNUALE LUNGO I CIGLI DELLE STRADE
COMUNALI NELLE ZONE AGRICOLE EXTRAURBANE
DELL’OLTREGESSO E DELL’ OLTRESTUR4



C10 PREMESSO E CONSIDERATO INTERPELLA

il SiNDACO e l’Assessore competente del Comune di CUNEO per conoscere:

I) Come mai per questo servizio che riguarda una area comunale molto vasta e
comprende mtto il territorio agricolo extraurbano vengono stanziate annualmente
risorse molto modeste (circa 37.000 euro in totale) con il risultato che i lavori
risultano pertanto molto limitati o scadenti?

2) Come mai l’esecuzione dei lavori non viene controllata in modo sufficiente e nessuno
pone sanzioni alle Ditte che non rispettano l’esecuzione dei lavori in conformità a
quanto previsto nel capitolato di appalto e come mai viene consentito in sede di
contratto il sub-appalto con conseguenze negative per la buona esecuzione dei lavori?

3) Come mai non si ritiene opportuno provvedere ad eseguire il taglio dell’erba lungo i
cigli delle strade comunali almeno due volte all’anno sia per rendere le strade piu’
decorose, ma soprattutto al fine di migliorare la visibilità e rendere piu’ sicuro il
transito di tatti gli utilinatori di dette strade pubbliche?

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale

CUNEO, 16/10/2017

Il consigliere Lega Nord
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