All’attenzione di:
Sindaco Roberto Parmeggiani

Sasso Marconi, 22 febbraio 2021

Interrogazione con risposta scritta e orale “Cantieri in niti e capannoni degradati a
Borgonuovo”

Visto
che l’immagine di Borgonuovo, provenendo sulla Porrettana da Casalecchio di Reno, è
data, a sinistra, da un capannone in disuso da anni ed ormai in rovina e, a destra, dal
decennale cantiere mai terminato sull’area dell’ex cocomeraio,
Visto
che detto cantiere in prossimità dell’incrocio con via Albani ha un grande impatto visivo
ed è in essere da molti anni senza che vi sia la presenza di uno o più cartelli in grado di
informare in modo evidente la cittadinanza sulle generalità del costruttore, del
progettista, del direttore dei lavori, dell’impresa esecutrice, degli appaltatori e
subappaltatori e anche dei motivi del protrarsi per così lungo tempo del cantiere stesso
Visto
che l’art. 9.166 del RUE impone che tutte le aree libere e gli edifici debbano essere
mantenuti in piena conformità alle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di
decoro pubblico
Visto
che tale obbligo è in carico ai proprietari, ma che qualora questi non provvedano debba

fi

provvedere il comune con rivalsa delle spese.

Considerato
che le norme sulla sicurezza e conduzione dei cantieri prevedono che questi debbano
essere debitamente recintati in modo da garantirne l’inaccessibilità se non agli addetti ai
lavori.
Visto
L'art. 27 comma 4, del DPR 380/2001 dove prescrive che: gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia apposto il prescritto
cartello ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria

Considerato
che la mancata esposizione del cartello di cantiere (o la sua esposizione in modo non
chiaramente visibile) con le indicazioni previste dall’art.90, comma 7 del dlgs 81/2008,
configura il reato previsto all’art. 44 del Testo Unico Edilizia che prevede ammenda del
valore di oltre 10 mila euro e l’arresto fino a due anni, sempre che il fatto non costituisca
un reato più grave, come da giurisprudenza in materia confermata dalla Cassazione
Siamo a richiedere al Sindaco
• Se sia a conoscenza che tra i suoi obblighi istituzionali c’è quello di procedere, nei modi
e nei tempi previsti dalle normative e giurisprudenza vigente, ai sensi dell’art. 9.166
del RUE nei confronti della proprietà del fabbricato industriale dismesso posto
immediatamente all’ingresso di Borgonuovo sulla sinistra provenendo da Casalecchio di
Reno sulla via Porrettana, che impone che tutte le aree e gli edi ci debbano essere
mantenuti in piena conformità alle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di
decoro pubblico, considerato lo stato di degrado in cui versa lo stabile e che la struttura
museale ed i fabbricati previsti dal PSC non verranno realizzati o comunque non in
tempi brevi.
• Se non ritenga analogamente suo obbligo istituzionale procedere, nei modi e nei tempi
previsti dalle normative e giurisprudenza vigente ai sensi dell’art. 9.166 del RUE nei
confronti di coloro che hanno avviato il cantiere nell’area cosiddetta “EX Cocomeraio”
posta in Via Porrettana angolo con via Albani senza mai portarlo a termine e non
onorando il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune considerato che il cantiere è
tenuto in modo non sicuro, accessibile e non consono al pubblico decoro
• Se non ritenga inoltre suo obbligo istituzionale procedere, nei modi e nei tempi previsti
dalle normative e giurisprudenza vigente, ai sensi degli artt. 44 e 27 comma 4 del DPR
380/2001, nei confronti di coloro che hanno avviato il cantiere nell’area cosiddetta “EX
Cocomeraio” posta in Via Porrettana angolo con via Albani, senza ottemperare

fi

all’obbligo di esporre in modo evidente il prescritto cartello di cantiere

Come “Dimmi - Lista Civica per Sasso Marconi” riteniamo che Borgonuovo e i suoi
cittadini meritino maggiore attenzione e non si possa permettere indifferentemente a
chiunque di deturpare per così lungo tempo l’immagine del suo centro abitato.
Esprimiamo stupore nei confronti di cittadini che, pur ricoprendo cariche istituzionali
importanti e che in quel luogo risiedono, non si siano mai curati di affrontare, per
risolverla, questa problematica.
Alleghiamo documentazione fotografica.
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