
Cantiere superbonus 110 %” relativo a via Manfredonia 8/10/12 di Pisticci scalo

Da mariodeluca1 <mariodeluca1@pec.it>
A comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it <comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it>
Cc amministrazionecarriero@gmail.com <amministrazionecarriero@gmail.com>
Data venerdì 27 gennaio 2023 - 20:06

Gentilissimo sig. Sindaco,

la presente per informarla che in via Manfredonia questo pomeriggio sono iniziati i
lavori di ripristino della sede stradale posta difronte ai portoni d’ingresso agli
appartamenti.

Purtroppo ancora una volta la ditta affidataria dei lavori non è corretta nella
esecuzione degli stessi e non è assolutamente interessata al decoro dell’intera area.

Hanno di fatto effettuato uno scempio su tutte le zone dove sono intervenuti.

Avevamo la speranza che dopo un lunghissimo periodo di lavori (peraltro ancora
non del tutto completati) avremmo potuto godere di tutt’altra visione…

Il nostro quartiere sembra essere stato soggetto ad un passaggio di mandrie di
animali imbestialiti

 

Dalla traccia effettuata sulla sede stradale si evince che una parte importante di
essa non sarà interessata dai ripristini.

Ciò dal punto di vista dei condomini è assurdo ed assolutamente non condivisibile
per i seguenti motivi:

1)     La zona esclusa era parte integrante dell’area di cantiere, quindi soggetta a notevoli
e ripetute sollecitazioni con conseguenti rotture del fondo stradale

2)     Nella suddetta zona erano stoccati container per la raccolta rifiuti con conseguente
e ripetuti passaggi di mezzi pesanti

3)     Sempre nella stessa zona transitavano sistematicamente macchine di cantiere per
la movimentazione dei carichi

4)     In occasione di tali lavorazione un giorno, il piano stradale cedeva rompendo una
importante conduttura di acqua potabile (anche questa zona è fuori dal ripristino!!!!)

5)     Esistono ancora chiari segni di passaggio dei vari mezzi pesanti che attraversavano
l’intera zona con conseguenti danni sia alla sede stradale che ai cordoli, prati,
tombini, pozzetti ecc. ecc.

Si hanno evidenze fotografiche di tutte le movimentazioni effettuate

Quindi cortesemente si chiede alla sua Amministrazione un intervento per risolvere
la questione con un ripristino totale delle zone distrutte durante le varie fasi di
lavorazioni  in questo periodo che stanno portando a compimento i ripristini

Come vede ho inserito in cc l'Amministratore di condominio al quale si chiede
contemporaneamente una difesa dei diritti di tutti i condomini di via Manfredonia
8/10/12 da portare in tutte le sedi che si riterrà opportuno.

Resto in attesa di un vostro cortese riscontro, 



Grazie per l'attenzione

Mario De Luca

3356719619


