Consiglieri Comunali
Movimento 5 Stelle Olbia

Al sindaco di Olbia
Dott. Settimo Nizzi
Al Presidente del Consiglio Comunale di Olbia
Ing. Pier Giovanni Mura
Ns. protocollo interrogazione n. 1
Olbia, 21 aprile 2017
Oggetto: Interrrogazione ex art. 54 Regolamento Consiglio Comunale.
Rif: Quartiere Isticadeddu: Stato e stima dei tempi dei lavori inerenti il ponte
I sottoscritti Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle Maria Teresa Piccinnu e Roberto Ferinaio, a
seguito del recente incontro con i cittadini del quartiere Isticadeddu
PREMESSO CHE
-nell’ambito della nostra attività di informazione e ascolto dei nostri concittadini, nell’ottica di
un’opposizione COSTRUTTIVA, stiamo effettuando periodici incontri nelle frazioni e nei quartieri olbiesi,
-durante le diverse visite nel quartiere in oggetto, sollecitati dai cittadini intervenuti, abbiamo rilevato
diverse criticità, fra le quali la mancata ultimazione dei lavori del ponte,
CONSIDERATO
-lo stallo della situazione circa i lavori di rifacimento del ponte in oggetto
-il prolungarsi dei lavori medesimi con conseguente grave disagio di migliaia di cittadini costretti a sobbarcarsi
quotidianamente e più volte durante la giornata spostamenti chilometrici subendo, tra l'altro, un pesante aumento
delle spese di carburante.
-il ripetuto mancato rispetto della data della fine dei lavori e del relativo collaudo con gravi ripercussioni negative
sulla cittadinanza oramai esasperata.
INTERROGANO IL SINDACO IN MERITO A QUANTO SEGUE:
-quali sono i motivi che hanno causato un così marcato ritardo della consegna dei lavori;
-quali lavori restano per ultimare e collaudare l’opera. Nello specifico: qual è il loro programma di esecuzione sino al
collaudo;

-quali sono gli atti che il Sindaco s’impegna a porre in essere per una rapida e definitiva soluzione del problema;
-quale data verosimile può indicare il Sindaco per il collaudo e la riapertura dell'opera e il ripristino di quella che è
un'arteria fondamentale della città.
Tale documento viene inviato via Pec e come tale considerato firmato dai consiglieri:
Maria Teresa Piccinnu e Roberto Ferinaio.
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