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Chivasso, 08 Settembre 2014
interrogazione con risposta scritta
Interrogazione su cantiere di Via Togliatti
a

Presidenza del Consiglio Comunale di Chivasso
Sig. Claudio CAREGGIO e Sig, Emanuel BAVA

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

il lunedì 1° settembre 2014, dopo una sospensione di circa 45 giorni, pare siano ripresi i lavori
presso il cantiere di via Togliatti, all'interno dell'area dei condomini ATC, relativi alla riqualificazione
delle opere di urbanizzazione nell'ambito degli interventi del Contratto di Quartiere II.
Parlando con alcuni abitanti del quartiere sono venuto a conoscenza che la sospensione dei
lavori era dovuta sia alle ferie estive, sia perché è in fase di predisposizione una variante al progetto
appaltato. Come è possibile che un lavoro appena iniziato (dal cartellone presente sulla rete del
cantiere, vicino alle baracche, si legge il 21 maggio 2014) debba essere già variato? Dalla poca
esperienza che ho potuto fare sui lavori pubblici, le varianti si possono fare in pochi casi molto
limitati e questo perché la progettazione dei lavori pubblici deve essere fatta in tre fasi ben distinte
che dovrebbero servire a definire e risolvere se non tutte, quasi tutte le problematiche che
potrebbero emergere nella progettazione e nella successiva realizzazione dell'opera.
Confrontandomi con persone più esperte di me sulla conduzione di un'opera pubblica, mi è
stato detto che ogni fase di progettazione deve essere "validata" da parte del responsabile del
procedimento (il famoso R.U.P) in contraddittorio con il progettista, per verificare che quest'ultimo
abbia svolto correttamente il proprio compito.
La più importante è sicuramente la validazione del progetto esecutivo, cioè quel progetto
che poi viene posto in gara fra le imprese e che dovrebbe essere realizzato senza varianti, se non per
migliorie oppure per imprevisti non prevedibili oppure per errori di progettazione.
Per quanto sopra riportato, in qualità di Consigliere Comunale, chiedo di essere posto a
conoscenza dei seguenti elementi e di avere copia dei seguenti documenti realtivi all'opera pubblica
sopra citata:
- nominato del responsabile del procedimento;
- nominativo del progettista o dei progettisti;
- nominativo del responsabile della sicurezza nella fase di progetto;
- nominativo del direttore dei lavori;
- nominativo dell'impresa appaltatrice;
- nominativo del responsabile della sicurezza nella fase dei lavori;
- copia su supporto informatico del progetto preliminare, se esistente, completo del verbale
di validazione;
- copia su supporto informatico del progetto definitivo, se esistente, completo del verbale di
validazione;
- copia su supporto informatico del progetto esecutivo allegato al contratto di appalto;
- copia del verbale di validazione del progetto esecutivo;
- copia del verbale di sospensione dei lavori e del verbale di ripresa dei lavori.
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