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Al Sindaco di Vergato Massimo Gnudi,  

Al responsabile dell’Ufficio Tecnico Architetto Katia Lenzi,  
al Comandante dei Vigili Urbani, 

Ai componenti del Consiglio Comunale, 
 

 
Vergato, 8 Novembre 2018, 
 
Interrogazione: DOSSI oppure ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI? Parte seconda. 
 

Premesso: 
 

- Che in data 30 ottobre la scrivente ha presentato un’interrogazione per chiedere delucidazioni 
sulla realizzazione di dossi/attraversamenti pedonali, nel centro urbano di Vergato a seguito 
delle asfaltature di metà ottobre, chiedendo di definire se fossero gli uni o gli altri; 

 
Analizzando: 

 
- gli allegati alla delibera di giunta n°57 del 24/05/2018 “Lavori di manutenzione straordinaria rete 

viaria comunale anno 2018. Approvazione progetto definitivo-esecutivo 1° stralcio. Codice CUP: 
C27H1800043004”, nella relazione tecnica allegata, nella parte descrittiva del progetto e 
nell’elenco degli interventi previsti, NON è menzionato nessun RIPRISTINO o RIFACIMENTO o 
ESECUZIONE di DOSSI o ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. 

 
Chiedo: 

 
- di visionare tutti gli allegati al progetto approvato in giunta, poiché il documento presente on line 

e notificato ai tempi alla sottoscritta consigliera non è completo. Mancano: c) computo metrico 
estimativo; e) capitolato speciale d’appalto; f) elenco prezzi unitari; g) piano di manutenzione 
dell’opera; h) piano di sicurezza e coordinamento. 

- Quale ufficio e responsabile ha autorizzato questi lavori e quando, 
- Quale ditta ha eseguito i lavori, 
- Di definire se i lavori eseguiti siano a norma oppure no, 
- Di definire se le vie interessate dai dossi/attraversamenti pedonali siano idonee a tali installazioni 

anche in base a quanto previsto dall’ARTICOLO 179 (Art. 42 Cod. Str.) Rallentatori di velocità, 
che al comma 5 recita così: I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade 
residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie 
e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari 
preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. 

 
 

Il Consigliere comunale 
Lista Noi Voi Vergato  

Giuditta Uliani 


