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DOMANDE DI ATTUALITÀ (ART.  62  REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE). 
(Relatore PEGORETTI RENATO)

PRESIDENTE: Sono state presentate alcune domande di attualità. La prima ha ad oggetto: 
“Lavori in piazza Dante, a quando una fine?”, della quale do lettura. 

DOMANDA  DI  ATTUALITÀ  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“LAVORI IN PIAZZA DANTE, A QUANDO UNA FINE?”.

PRESIDENTE: “Che i lavori in piazza Dante non stiano procedendo come da programma 
se ne sono accorti ormai tutti,  tanto è vero che il mese scorso i commercianti della zona hanno 
chiesto al Comune di intervenire affinché celermente porti a termine l’opera iniziata. A chiederlo 
non sono solo le attività commerciali,  ma anche molti cittadini che avevano preso per buona la 
promessa che entro la primavera la piazza sarebbe stata restituita alla città in tutto il suo splendore. 
Ciò che invece si è verificato è che i lavori sono rimasti latenti per mesi, cosa che abbiamo visto 
direttamente attraverso le transenne che delimitano il perimetro della parte sud della piazza e che lo 
stesso Assessore Gilmozzi, incalzato dalle proteste, ha riconosciuto e dichiarato alla stampa che 
'qualche mese fa avevamo avuto un problema con una delle ditte che si è aggiudicata i lavori'. 

La durata  del  cantiere  era  prevista  non oltre  i  400 giorni,  dunque la  fine dei  lavori  era 
stimata già nella primavera 2014, per poi essere posticipata al mese di luglio, infine al termine 
dell’estate. 

Premesso quanto sopra, si chiede al signor Sindaco di sapere se, onde evitare che la richiesta 
si trasformi in protesta, può indicare con certezza in quale data è prevista la consegna della piazza 
alla città; se può indicare con quale ditta si sono verificati i problemi e che tipo di problemi hanno 
ritardato  la  conclusione  dei  lavori;  se  sono previste  delle  penali  a  carico  della  ditta  che si  era 
aggiudicata i lavori e, in tal caso, qual è il risarcimento; se vi sia la possibilità e lo spazio per 
versioni semplificate del progetto, che non comprendono 'giochi d’acqua interattivi' e 'panchine di 
design', che inevitabilmente genererebbero alti costi di manutenzione”. 

Per la risposta a nome della Giunta, la parola all’Assessore Gilmozzi. 

GILMOZZI (Assessore con delega per le materie dei Lavori pubblici e patrimonio): 
Grazie, Presidente. 

Per quanto riguarda la conclusione dei lavori, è prevista per la fine di settembre. Durante il 
corrente anno si sono dovuti analizzare alcuni elementi che hanno determinato un rallentamento 
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nell’esecuzione dei lavori e uno slittamento del termine della loro conclusione. 
Le situazioni che hanno comportato un approfondimento sono legate ai seguenti elementi: 

innanzitutto  una  definizione,  con maggiore  dettaglio,  della  carpenteria  metallica  che  realizza  il 
ponte che collega le due sponde del laghetto; si sono maggiormente definiti i particolari di aggancio 
del parapetto in vetro stratificato con la struttura metallica, in modo da garantire che i due elementi, 
in  presenza di  una struttura metallica  curva,  si  possano associare in  relazione  alla  loro diversa 
deformabilità  (sono  considerazioni  molto  tecniche,  però,  anche  abbastanza  complicate);  una 
definizione della gestione dei giochi d’acqua previsti attorno allo specchio lacustre; una definizione 
degli elementi di gestione del nuovo bagno autopulente, che verrà installato presso il parco, in modo 
che sia sufficientemente flessibile e compatibile con gli orari di apertura dei futuri bagni pubblici 
che  andremo  a  realizzare;  una  definizione  di  alcuni  aspetti  logistici  legati  alla  contemporanea 
presenza dei lavori di manutenzione della palazzina  liberty. Era molto più articolata: se vuole le 
lascio anche lo scritto. 

Alla luce di questo, non è che ci siano stati elementi per addebitare alla ditta esecutrice dei 
lavori ritardi e quindi sanzioni eventuali. Quando avevo dichiarato, in effetti, ai giornali che ci sono 
stati problemi con le ditte, erano proprio problemi di questo tipo, non dovuti a carenze della stessa 
ditta. 

Per quanto riguarda l’ultima domanda – la data –, i lavori prevedono la realizzazione dei 
giochi d’acqua interattivi, così come previsto nella versione esecutiva del progetto, e le panchine di 
arredo urbano, sempre previste nel progetto esecutivo che è stato approvato dalla Giunta comunale. 
In questo momento non sembrerebbe opportuno, allo stato attuale di avanzamento dei lavori, non 
realizzare quello che era stato previsto in un primo tempo. Per quanto attiene alle panchine, sono già 
state realizzate dalla ditta produttrice, e si è solo in attesa di poterle installare dopo la realizzazione 
della nuova pavimentazione. Pertanto a questo punto, a lavori ormai conclusi, pensare di riprendere 
in mano la cosa è un po’ complicato. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Gilmozzi. 
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