
Bagno a Ripoli, 13 giugno 2018

Al Sindaco di Bagno a Ripoli Al Presidente del Consiglio
Dott. Francesco Casini comunale di Bagno a Ripoli

   Dott. Francesco Conti

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA ORALE

Oggetto: variante alla S.R. 222 “Chiantigiana”

Premesso che è trascorso oltre 1 anno dall'avvio dei lavori per la realizzazione della variante alla
S.R.  222  “Chiantigiana”,  opera  che,  come  ribadito  anche  in  occasione  dell'inaugurazione  del
cantiere del 1 aprile 2017, dai vertici della Città Metropolitana di Firenze  “rappresenta di fatto
l'asse di collegamento tra l'area metropolitana e il Chianti fiorentino”;

Considerato che il termine per l'ultimazione dei lavori e per la consegna dell'opera da parte della
ditta esecutrice è stato fissato in 1000 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere;

Rilevato che ad oggi lo stato di avanzamento dei lavori appare decisamente in ritardo rispetto alla
tabella  di  marcia  e  molto  spesso  il  cantiere  appare  sottodimensionato  rispetto  alle  effettive
necessità;

Rilevato ulteriormente che la situazione ed il ritardo destano nella popolazione di Grassina e non
solo notevole preoccupazione in quanto,  come ben noto,  trattasi  di  un'opera di  fondamentale
importanza per il nostro territorio, attesa dalla cittadinanza da oltre 40 anni;

Preso atto delle dichiarazioni rilasciate alla stampa locale dal responsabile del progetto della C.M.
Ing. Ferrante e della successiva presa di posizione del Sindaco di Bagno a Ripoli;

Si chiede al Sindaco ed alla Giunta Comunale:

1) Di riferire sull'attuale stato di avanzamento dei lavori alla S.R. 222 e di indicare quale sia, al
momento, il ritardo ipotizzabile sulla consegna dell'opera da parte delle ditta esecutrice;



2) Di riferire su quali siano i motivi e le cause del ritardo;
3) Di  indicare  quali  azioni,  sia  di  carattere  amministrativo  che  politico,  l'Amministrazione

Comunale intenda adottare per fare per sollecitare chi di dovere, a cominciare dalla Città
Metropolitana, stazione appaltante dell'opera, a superare l'attuale fase di stallo
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