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All'Assessore Gianfranco Bettin

e per conoscenza
Al Presidente della X Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare X
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Dopo il passaggio delle ruspe restano spuntoni di pali rimossi pericolosi in tutto l'arenile di Pellestrina e S.
Pietro in Volta

Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che 
in data 3 giugno 2014 sono arrivate le ruspe e altri mezzi meccanici su ordine degli uffici preposti per levare i pali in
spiaggia prima a S. Pietro in Volta poi a Pellestrina; 

Considerato che 
la ditta che sta operando in loco ha lasciato le punte dei pali conficcate sulla sabbia senza levarle definitivamente (vedi
foto 1), cosa molto pericolosa per le persone in particolare per i bambini che frequentano la spiaggia nel periodo estivo; 

Si chiede all’Assessore all’Assessore all’Ambiente: 

- di intervenire urgentemente per capire se la ditta ha operato a regola d’arte; 

- di fare in modo che siano sistemate le zone di spiaggia danneggiate dal passaggio delle ruspe, mettendo in sicurezza la
spiaggia affinché le persone non siano a rischio incidenti, non facendosi male sugli spuntoni dei pali rimossi che affiorano
in spiaggia; 

- di verificare se nel capitolato era previsto l’estrazione completa dei pali o se lasciare le punte spezzate degli stessi che
spuntano in tutto l’arenile; 

- di avere la documentazione relativa al preventivo di spesa, al capitolato e conoscere il totale finale della spesa, con il
dettaglio dei lavori portati a completamento.

Allegati: foto 1 spuntoni.
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