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Chivasso, 4 Marzo 2014
interrogazione con risposta scritta
Interrogazione scolmatore roggia campagna
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

pc

Assessore Lavori Pubblici Città di Chivasso
Sig. Claudio CASTELLO

La stampa locale riferisce (“La Voce del Canavese” del 3 marzo 2014, pagina 13) quanto segue
sula progettazione dello scolmatore della roggia Campagna:
•

con due determinazioni rispettivamente del 2003 e del 2010 il Comune di Chivasso avrebbe
destinato allo studio Hydrodata di Torino complessivamente la somma di euro 402.539,44
per la progettazione dello scolmatore della roggia Campagna, la cui realizzazione è prevista
nel Piano triennale dei lavori 2013-2015 del Comune di Chivasso per 6.000.000 di euro- nel
novembre 2010 la Giunta comunale di Chivasso avrebbe approvato il progetto definitivo
elaborato dallo studio Hydrodata;

•

nel maggio 2011 la Regione Piemonte, esaminato il progetto, avrebbe determinato di non
poter esprimere il “giudizio di compatibilità ambientale” a causa di numerose lacune e
imperfezioni rilevate negli elaborati. Mancherebbero ad esempio “le analisi dei prezzi unitari
di tutte le voci che giustifichino il costo complessivo dei lavori”, con la conseguenza che la
Regione Piemonte non sarebbe in condizione di “esprimere una valutazione compiuta sia
sotto l’aspetto tecnico che ambientale, poiché a seguito dell’analisi di tutti i prezzi unitari
potrebbero sorgere criticità in merito alla copertura finanziaria dell’opera stessa che
comporterebbero modifiche sia agli aspetti progettuali che ambientali e potrebbero rendere
l’opera così come attualmente prevista non realizzabile” (articolo citato). Gli elaborati
sarebbero lacunosi e/o imprecisi anche riguardo ad altri aspetti, elencato in 37 punti:
discrepanze, mancanza di verifiche idrauliche, ecc (rif. articolo);

•

il progetto verrebbe ora accantonato e dovrebbe venire rifatto o rivisto (rif. articolo);
Tutto ciò considerato, il sottoscritto consigliere comunale chiede:

1. se è vero che il progetto deve essere rifatto o rivisto;
2. le ragioni che rendono necessario il rifacimento o revisione del progetto;
3. quanto costerebbe al Comune di Chivasso tale rifacimento o revisione;
4. se l’Amministrazione non ritenga opportuno adoperarsi per individuare eventuali
responsabilità amministrative nell’avere stabilito una spesa oltre 400.000 euro di denaro
pubblico per un progetto risultato lacunoso e impreciso.
Con osservanza,
Primo firmatario: Marco Marocco
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