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Oggetto: risposta interrogazione prot. 3 dd. 02.01.2019

Nella vostra interrogazione ponete al sottoscritto due domande, entrambe riferite ad avvenimenti
riconducibili al 2014.

È a dir poco curioso (e se la questione non riguardasse la sicurezza dei bambini sarebbe perfino
divertente) che tra gli interroganti ci sia anche il consigliere Claudio Cortella, che nel 2014 ricopriva la
carica di assessore ai lavori pubblici.

L’ex assessore ai lavori pubblici chiede al sottoscritto se nel 2014 i  tecnici da lui incaricati
avessero  eseguito  le  verifiche  delle  strutture  portanti  dell’edificio  e  se  il  collaudo  fosse  risultato
positivo. Qual è il senso? Si vuol forse far credere ai cittadini che questa amministrazione, in carica dal
maggio  2015,  debba rispondere  delle  mancanze di  chi  ha  gestito  la  delega ai  lavori  pubblici  nella
precedente consiliatura?

Se l’intenzione è quella di fare chiarezza nei confronti dei cittadini di ciò che è successo, ben
venga:  io  sono qui  per rispondere  di  quanto compete al  mandato della  mia  Amministrazione,  e  mi
auguro che il consigliere Cortella voglia fare altrettanto spiegandoci perché ha deciso (senza nemmeno
coinvolgere i suoi Colleghi di Giunta a quanto ci consta) di aprire l’asilo nonostante il tetto non fosse
stato minimamente toccato dagli interventi di ristrutturazione, come abbiamo recentemente appreso.

Nella primavera del 2018, infatti, dal cornicione del tetto dell’asilo di Darzo sono caduti dei
calcinacci di fronte all'entrata principale della scuola materna. Raccolta la segnalazione, l’ufficio tecnico
comunale  ha  prontamente  delimitato  l'area  ed  ha  incaricato  un’impresa  per  la  messa  sicurezza  del
cornicione, picchettando l'intonaco e, in via preventiva, rimuovendo lungo il perimetro del cornicione
delle parti che evidenziavano rigonfiamenti o distaccamenti. Si è così potuto appurare che la copertura
(zona gronde non ispezionabili) era stata interessata da infiltrazioni di acqua piovana e che anche i
travetti avevano parzialmente subito un cedimento.

Rilevato che, nonostante la  recentissima ristrutturazione, il  tetto non era stato interessato da
alcun  intervento,  l’ufficio  tecnico  ha  impostato  un  progetto  di  manutenzione  straordinaria  della
copertura, che prevedeva il rifacimento del manto di copertura e la sostituzione completa dei travetti
poggianti dalla mezza casa fino alla banchina perimetrale.
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Andando ad incidere su un elemento strutturale quale la copertura, pertanto, l'ufficio tecnico ha
ritenuto di disporre una verifica sismica dell'intero edificio, affidando l'incarico all’ing. Luca Mezzi, il
cui studio aveva firmato le precedenti analoghe verifiche. La scelta di disporre una verifica sismica è
stata  avvallata  anche Commissione  Edilizia  Comunale  che,  nella  seduta  del  27  agosto  2018,  ha  sì
espresso parere favorevole unanime al progetto di rifacimento del tetto, ma subordinandolo appunto
all'atto di verifica sismica dell'intero edificio.

Sulla base della verifica sismica consegnata dall'Ing. Mezzi, l'ufficio tecnico comunale ha infine
predisposto il progetto esecutivo sulla base del quale sta procedendo ora la ditta Vallecos a cui sono stati
appaltati i lavori.

Questa  Amministrazione  si  è  dunque  trovata  ad  affrontare  improvvisamente  l’ennesima
emergenza ereditata nell'ambito dei  lavori  pubblici.  Avremmo volentieri  impiegato in  modo diverso
queste risorse, ma non potevamo certo lasciare che gli intonaci finissero in testa a qualche bambino
perché nel 2014 si è pensato di non toccare la copertura. Ecco perché servono altri 120 mila euro per
mettere a posto un edificio appena inaugurato!

Nessuna calamità, “semplicemente” l’amara constatazione che nulla era stato fatto su quel tetto,
benché una relazione tecnica del 2009 suggerisse di intervenire in merito. 

Voi chiedete a me se nel 2014 – quando i lavori pubblici li seguiva quindi qualcun altro – sono
state fatte le verifiche sismiche e se il collaudo ha avuto esito positivo. In entrambi i casi la risposta è
positiva, come ben sa l'allora assessore.

Un'ultima domanda sono io a farla, sperando che qualcuno possa rispondere prima o poi: come è
possibile che il sindaco e l’assessore competente abbiano deciso di non intervenire su un tetto in quelle
condizioni nonostante una relazione tecnica del 2009 suggerisse di sistemarlo? Che senso ha avuto,
nell'ambito di un radicale lavoro di ristrutturazione dell'edificio, quello di non toccare minimamente la
copertura?

Speriamo davvero che dopo questa situazione e la problematica del Grilli, il 2019 non ci riservi
altre sorprese poco piacevoli dal passato.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Avv. Luca Turinelli
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