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Gentilissimo Sindaco Dessì

a seguito dei noti eventi meteorologici accaduti nella data 10 u .s. mi
preme avere notizie relativamente a quanto seque:

1. .quali accertamenti sulle condizioni di stabilità del ponte in coda al
lago di Poggio dei Pini situato sulla strada 26 siano stati eseguiti,
viste le condizioni in cui versa l'opera, con fenomeni di erosione delle
spalle piuttosto importanti;

2. le condizioni di stabilità e portata del ponte in-coda al lago di Poggio
dei Pini situato sulla strada 26, visti i danneggiamenti riportati a
c~usa dell'onda di piena che lo ha investito;

3. il motivo che ha spinto la S.V. a non interdire da subito il passaggio
sul medesimo ponte quanto meno al traffico pesante; .Infattì qualche
ora dopo l'evento due-aute-deue-pouatalocale-staalonavanc.nel ttatto.di strada !!Il

prìma :del ponte assistendo al passaggio delle auto senza attuare alcun
impedimento al suddetto passaggio;ricordo che il Prefetto da subito ha
istituito il divieto di passaggio al traffico pesante in alcuni tratti della
S.S. 195a titolo cautelativo fino al prossimo 16 ottobre; la frase che
seg ue "il divieto di transito nei tratti stradali dove non appaia garantito il passaggio in
condizioni di ordinaria sicurezza" inserita all'interno della llmitazione della velocità nelle strade
comunali non rappresenta misura cautelativa, posto che i fenomeni di erosione possono anche
interessare parti della viabilità senza che dall'esterno si possano notare;

4. il motivo per cui, dopo la giornata dellO, è stato interrotto il presldio
da patte della polizia locale del medesimo ponte;

5. copia degli atti e delle deliberazioni assunte dal consiglio/giunta
comunale oppure dalla Sua persona relativamente alla mancata
interruzione del traffico sul ponte in coda al lago, almeno nelle ore
immediatamente successive all'ondata di piena a titolo cautelativo;

6. qualora nulla dei punti che precedono sia stato fatto, chiedo
specificatamentè che siano avviate immediatamente delle verifiche
statiche sul medesimo ponte comprese le spalle, i cui appoggi sono
stati pesantemente erosi dall'acqua, e che contestualmente venga
interdetto almeno al traffico pesante, al finedi giungere quanto prima
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a stabilire, senza fraintendi menti e con certezza, la possibilità della
sua percorrenza in sicurezza, nonché sia riattivato il presidio
dell'opera giorno e notte flno alla chiusura delle medesime operazioni
di verifica.

"

Cornunrco infine che qualora, come già accaduto numerose volte
in passato, non ricevessi alcuna risposta alla presente,
provvederei, come da D.to I...gs.241/1990 e s.m.i., ad agire presso
le autorità competenti.

Agli enti interessati inclusi per conoscenza chiedo altresì la
vigilanza sull'opera di cui sopra per quanto di loro competenza.

Con osservanza

Ing.
Ludovica Mulas

Alleg_ata: richJesJa dì.eccesso agli atti _'_~- __ - •.. ,,:._ --...:...c


