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Prato, 04/03/2016 Al Sig. Sindaco di Prato
PG: Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: INTERROGAZIONE SU SITUAZIONE STRADE DEL COMUNE DI PRATO

Il  sottoscritto  Gabriele  Capasso,  Consigliere  del  Movimento  5  Stelle,  chiede  l'iscrizione  al
prossimo  Consiglio  Comunale  della  seguente  interrogazione  e  inoltre  si  richiede  risposta
urgente:

PREMESSO CHE:
 le  frequenti  piogge  che  hanno  caratterizzato  l'inverno  nel  nostro  territorio  hanno

aggravato la condizione in cui versano le strade del Comune di Prato.
 Sono  giunte  molte  segnalazioni  da  parte  dei  cittadini  che  denunciano  pericolose

voragini  nelle  strade  che  percorrono  tutti  i  giorni  sia  con  autoveicoli  che  con
ciclomotori o in bicicletta.

 Tali denunce vengono segnalate in varie zone della città, da ciò si denota che Prato è
ormai un vero e proprio "gruviera".

 Il  dissesto  del  manto  stradale  molto  probabilmente  deriva  dalla  mancanza  di
manutenzione nonché in assenza dei dovuti controlli.

CONSIDERATO CHE:
 lo stato delle  strade non può di  certo ritenersi  in  buona salute e ciò comporta un

quotidiano  disagio  e  addirittura  in  alcuni  casi  un  vero  e  proprio  pericolo  per  la
circolazione di pedoni, ciclisti e conducenti di ciclomotori e automobili.

 Sovente  le  riparazioni  vengono eseguite  con  una asfaltatura  superficiale  (a  freddo)
ovvero una colata di bitume che ricopre la buca senza che però venga eseguita una
fresatura  del  vecchio  manto  in  modo  tale  da  avere  un  intervento  di  riparazione
migliore e più duraturo.

VERIFICATO CHE:
 il  Sindaco e il  responsabile dell'ufficio tecnico del comune assumono la posizione di

garanzia,  sulla  base  di  una  generale  norma  di  diligenza  che  impone  agli  organi
dell'amministrazione  comunale,  rappresentativi  o  tecnici  che  siano,  di  vigilare,
nell'ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo
derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato
delle strade comunali (Cass. Pen., Sez. IV, ud. 16.2.2011 n. 13775).

 Una quota  pari  al  50  per  cento dei  proventi delle  sanzioni  del  codice  della  strada
spettanti agli  enti devono essere investiti a finalità connesse al miglioramento della
sicurezza  stradale,  relative  alla  manutenzione  delle  strade  di  proprietà  dell'ente,
all'installazione, all'ammodernamento, al  potenziamento, alla messa a norma e alla
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime
strade.

 Il  Comune  è  considerato  “custode”  delle  strade  ed  in  quanto  tale  oggettivamente
responsabile del danno creato agli utenti dalla strada stessa, salvo che provino il caso
fortuito.
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SI INTERROGA IL SIGNOR SINDACO PER SAPERE:
1. quali interventi sono stati programmati, ad oggi, dall'Amministrazione Comunale per

risolvere i problemi sopra descritti;
2. Se  non  si  ritiene  opportuno  emanare  tempestive  disposizioni  agli  uffici  al  fine  di

ripristinare le condizioni di sicurezza delle strade di tutta la città;
3. Se non si  ritiene opportuno effettuare le future riparazioni  non con piccoli  rattoppi

(asfalto a freddo), ma con tratti significativi eseguiti con asfaltature drenanti al fine di
evitare continui nonché inutili e dispendiosi interventi palliativi;

4. Che tipo di qualità di bitume si utilizza oggi per effettuare le riparazioni nel territorio di
Prato;

5. L'asfalto drenante o l'intervento con fresatura che costi hanno al metro lineare rispetto
allo stesso intervento seguito con asfalto a freddo;

6. Qual è il totale dei proventi derivati da sanzioni del codice della strada per l'anno 2015;
7. Quali  sono stati gli  interventi effettuati sul territorio di Prato derivati dal 50% delle

sanzioni amministrative pecuniarie rispetto alla sistemazione del manto stradale;
8. Quante sono le richieste di risarcimento danni per sinistri fatte al Comune negli ultimi 5

anni e a quanto ammonta il valore economico dei risarcimenti;

CAPASSO GABRIELE
Consigliere MoVimento 5 Stelle
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