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Venezia, 23-11-2021

Nr. ordine 468

All'Assessore Francesca Zaccariotto

e per conoscenza
Alla Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della IV Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Ponte del Ghetto: a quando la conclusione dei lavori e il ripristino della normale viabilità?
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

già nell'ottobre 2018 erano state avviate da parte dell'Amministrazione Comunale alcune opere previste
nell'appalto di restauro del ponte del Ghetto, programmato per il 2019, perché durante la predisposizione del
progetto era emersa una situazione molto critica di corrosione del metallo;
nel gennaio 2020 viene dato annuncio di aggiudicazione appalto con previsione di conclusione lavori in sei mesi;
il ponte in ghisa, costruito nel 1865, era stato smontato e portato in officina dall'impresa aggiudicatrice dei lavori a
fine 2019, e, a conclusione di cicli di sabbiatura e analisi radiografiche, nell'estate 2020 si era giunti alla
conclusione dell'impossibilità di ricomporre le lesioni mediante saldatura;

Considerato che

lo scorso giugno l'Assessore ai LL.PP. dichiarava che “il ponte è stato premontato in officina e sono state fatte le
prove di carico l'8 giugno con esito positivo” e che, dopo il passaggio in officina per la zincatura, e il
consolidamento delle fondazioni con 8 pali e dado in calcestruzzo, trascorsa la pausa estiva viene previsto il
montaggio per fine settembre;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERROGA L'ASSESSORE AI LL.PP. E L'ASSESSORE ALLA VIABILITA' E MOBILITA'

per conoscere:

quali siano le problematiche che hanno portato a questa dilatazione dei tempi;
qual sia il costo complessivo dell'opera;
se la struttura del ponte originario verrà mantenuta nella sua interezza;
quali siano i tempi previsti per la conclusione dei lavori.

 
Cecilia Tonon
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