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DOMANDA DI ATTUALITÀ DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO:
“DISAGI IN VIA ASIAGO: QUANDO FINIRANNO?”.
PRESIDENTE: La domanda d'attualità è stata presentata dal Consigliere Cia e ha per
oggetto: “Disagi in via Asiago: quando finiranno?”. Dò lettura del testo: “Si sa che la città
ha bisogno di continui e ripetuti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e che
questi, quando possibile, vengono programmati in modo da evitare disagi ai cittadini.
Questo è quello che in effetti era sembrato quando, a ridosso del periodo generalmente
dedicato alle ferie, sono iniziati i lavori di disgaggio in via Asiago; ora dopo quasi cinque
mesi a lavori terminati - non si vedono operai - il cantiere risulta ancora aperto e i disagi
per chi percorre tale strada si stanno protraendo oltre ogni immaginazione, in particolar
modo nelle ore di punta per la presenza del senso unico alternato dotato di semaforo che,
posto in discesa subito dopo una curva, espone i mezzi a un maggiore rischio di sinistri.
Non essendoci apparente giustificazione all'impasse, la gente sospetta che ad impedire la
chiusura del cantiere sia il fatto che i lavori abbiano evidenziato un'instabilità in quel tratto
di parete. Premesso quanto sopra chiedo al signor Sindaco se può riferire al Consiglio
sullo stato dei lavori, se può garantire che il tratto di parete che costeggia via Asiago non
presenta rischi per chi la percorre e la vive; se qualora non ci fossero problemi di
sicurezza può dirci quando via Asiago verrà liberata dalla presenza del cantiere?”.
La parola all'Assessore Gilmozzi.
GILMOZZI (Assessore ai Lavori pubblici e patrimonio): Grazie, signor Presidente.
I lavori su via Vicenza che interessano la carreggiata stradale salvo avverse condizioni
atmosferiche termineranno nei prossimi giorni, comunque entro la fine del mese di ottobre,
coerentemente a quanto programmato nel progetto esecutivo. Entro tale data verranno
tolte le limitazioni al traffico ma si continuerà comunque ad operare a monte delle nuove
barriere paramassi ma senza influenzare il traffico.
È chiaro che i lavori sono stati progettati per risolvere problemi di stabilità del versante
lungo via Vicenza che negli anni passati si sono più volte presentati e siamo dovuti
intervenire in riferimento agli stessi. I lavori che abbiamo realizzato garantiscono
sicuramente una maggiore sicurezza rispetto a quanto presente prima della loro
realizzazione, per cui direi che siamo molto tranquilli.

Ci tengo a sottolineare che comunque il cantiere anche in questo periodo è aperto e
funzionante per la presenza di maestranze e tale considerazione è confermata dalla
presenza degli operai anche durante le giornate di sabato e domenica.
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