
COMUNE DI FAENZA

INTERPELLANZA

                                           
Oggetto: Controllo dei lavori eseguiti da terzi su suolo pubblico 

e condizioni delle strade del territorio faentino

 Alla cortese attenzione del Sindaco Giovanni Malpezzi  
e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Zivieri

PREMESSO CHE:
• tutto ciò che riguarda il suolo pubblico del territorio faentino, in particolare la cura e 

la manutenzione del manto stradale, deve essere tenuto sotto stretto controllo da 
parte  dell'Ente,  in  modo da  evitare  situazioni  di  incuria  e  degrado che  possano 
essere pericolose per la comunità;

• molte strade secondarie del territorio, alcune in carico alla Provincia, versano in una 
situazione di degrado totale (Via San Martino, Via Badiazza, ecc..);

• nelle province limitrofe nell’ultimo anno si sono effettuate parecchie migliorie per 
quanto riguarda il manto stradale.

VISTO CHE:
• dall’Ente vengono concessi permessi ad aziende private per lavori di manutenzione 

delle reti di ogni settore;
• spesso questi lavori vengono eseguiti su zone appena riqualificate.

CONSIDERATO CHE:
• su  segnalazione  di  tanti  cittadini  ed  anche  tramite  testimonianza  diretta, 

certifichiamo che spesso, dopo la conclusione di lavori svolti  da aziende private con 
regolare autorizzazione, la situazione del manto stradale risulta essere altamente 
peggiorativa (vedi, solo per fare due esempi, i lavori eseguiti da Tiscanet in Vicolo 
Naldi, o quelli eseguiti da Italgas in Corso Matteotti).

PRESO ATTO CHE:
• se l’Ente, per sua ammissione già in difficoltà a mantenere un territorio decoroso 

per mancanza di fondi, non vigila adeguatamente  su lavori eseguiti e terminati da 
terzi,  si  troverà  sempre  a  fronteggiare  situazioni  peggiorative,  con  anche 
l’aggravante della responsabilità diretta se tali opere creeranno poi pericolo o danno 
per la cittadinanza.

SI CHIEDE AL SINDACO ED ALL'ASSESSORE:
• se sono a conoscenza di tali situazioni;
• se  l’Ente  controlla  ogni  fine  lavori  di  terzi  su  suolo  pubblico  e  ne  valuta  la 

condizione, per poi tutelarsi in caso di lavori mal eseguiti;
• se si è fatto un piano operativo per mettere mano alla manutenzione delle strade 

secondarie del territorio faentino;
• se per quelle in carico alla Provincia si impegneranno concretamente a sollecitare la 

stessa ad adempiere ai propri doveri.
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