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MOZIONE APPROVATA  ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  

SEDUTA  DEL  29 MAGGIO 2017  CON ATTO NUMERO  51. 

 
 
 

Oggetto: condizioni fatiscenti  SC70/SC72/SC73 - Tratto stradale compreso tra  Via 
Montecalende in  Loc. Cavallino a Via della Miniera in  Loc. Miniera. 
 
 
 
Premesso che 
Ci sono pervenute segnalazioni circa lo stato di degrado e pericolosità delle strade denominata sc70, 
sc72,sc73 che comprende il tratto Castel Cavallino, Monte Calende e Miniera  
 
Rilevato che 

• Il tratto stradale presenta gravi danni al manto:  innumerevoli le  buche profonde, crepe , 
cedimenti ed erosioni ai bordi della carreggiata tanto da non permetterne in alcuni punti la 
regolare percorrenza in doppio senso alternato . 

• I guardrail sono insufficienti, danneggiati e subiscono il cedimento degli argini  

• la segnaletica fissa risulta obsoleta priva del minimo decoro 
• Il tratto di carreggiata franato all'altezza della località Miniera non è mai stato 

definitivamente ripristinato e i cittadini ci informano che il manto si sta sistematicamente 
muovendo e che neanche più la segnaletica stradale relativa al pericolo viene ripristinata dal 
tempo della frana. 

 
Inoltre rilevato che 
Il muro di cinta a ridosso della strada sottostante la chiesa di Monte Calende presenta gravi crepe e 
deformazioni da cedimento.  
I pali del sistema elettrico/telefonico mancano di manutenzione, inglobati e in certi casi sostenuti 
dalla vegetazione, alcuni gravemente inclinati o del tutto a terra con i cavi che giacciono nel fossato 
di raccolta dell'acqua . 
 
Considerato che : 

• Il manto stradale presenta una situazione a limite della percorribilità e  non può essere 
evitato un  richiamo al sindaco riguardo la sicurezza stradale oltre che al pubblico decoro 



 urbano , principi imprescindibili che allo stato attuale non risultano  neppure lontanamente 
messi in pratica; 

• il sindaco fin dall'inizio del suo mandato è a conoscenza della situazione in quanto gli operai 
del comune relativo al nuovo governo continuano ad effettuare le coperture delle buche ( 
solo nel primo tratto tra Castel Cavallino e Monte Calende) con asfalto a freddo che 
sistematicamente si sfalda estinguendosi alle prime piogge. 

 
Impegna il Sindaco e l’Assessore competente 

 
• Ad una celere programmazione per il ripristino della sicurezza stradale dell’intero tratto in 

oggetto, ove possibile attraverso l’asfaltatura integrale  
• a farsi promotore di un tavolo tecnico con il gestore elettrico e telefonico per il ripristino dei 

pali di sostegno dei rispettivi cavi 
 
 
 
 
 
 


