Codice documento: 2012-002

Chivasso, 02 Giugno 2012
Interrogazione con risposta scritta
Intervento di nuova edilizia residenziale in Via
Berruti area 8.7 - interrogazione sulla qualità
del terreno
a:

Presidente del Consiglio Comunale

...

Considerato
Che nella “Relazione geologico tecnica. Area 8.7 del PRGC”, redatta dal geologo dottor Fabrizio
Cambursano, datata 20 aprile 2009 (Protocollo Comune di Chivasso n. 0027584 del 10/08/20009) si legge che
“le prove svolte hanno messo in luce un assetto stratigrafico e geotecnico proprio di un terreno mediocre e/o
scadente” (. 4); che l’assetto stratigrafico da -0,90 a -9,00 metri circa è caratterizzato da “orizzonte sabbioso
limoso poco consistente, avente caratteristiche geotecniche mediocri” (p. 7); che: “Le prove n. 3 e 4 realizzate
all’interno del cortile del fabbricato agricolo esistente sono apparse, in riferimento ai primi 4 m circa indagati,
anomale. Tale aspetto potrebbe essere determinato da anomalie locali o, molto probabilmente, da terreni
rimaneggiati e riportati anticamente per bonificare il settore adibito a cortile” (p. 7).
Che l’autore della relazione ne trae la seguente prescrizione: “In questo comparto occorrerà, in fase
esecutiva, verificare con scavo la reale successione stratigrafica dei primi 4,0 metri e, se ritenuto necessario,
procedere ad un asporto del materiale riportato con riporto di nuovo materiale arido (tout venant) ad ampio
fuso granulometrico, opportunamente rullato e costipato in strati non superiori a 30 cm.”
Che tali osservazioni e prescrizioni sono ripetute pressoché alla lettera dallo stesso professionista nella
successiva “Relazione geologico tecnica storico ambientale. Caratterizzazione sismica del terreno di
fondazione. D.M. 14 gennaio 2008”, relativa al lotto A, datata maggio 2011 (Protocollo Città di Chivasso n.
0018188 del 24/05/2011), alle pp. 4 e 9.
Tutto ciò considerato, il sottoscritto consigliere comunale chiede:
Di conoscere se e quando le “verifiche” della “successione stratigrafica”, e gli eventuali interventi di
“asporto” e “riporto di nuovo materiale”, siano stati effettivamente svolti, come da indicazioni delle relazioni
citate.
Con osservanza.
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Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle

email: chivasso5stelle@gmail.com
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/chivasso - http://chivasso5stelle.wordpress.com

