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Consiglieri Comunali:
MASSIMO ASCIONE
FAUSTO BARATTA

Loro sedi
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Capigruppo Consiliari:

CELSO ANTONIO COSTANTINI
ANTONIO LECCE
SERAFINO PONTONE GRAVALDI
MASSIMO ASCIONE
ENZO PETRICCA
FAUSTO BARATTA
ROBERTO DE DONATIS
Loro sedi

OGGETTO: Risposta alla interrogazione.

ln ottemperanza all'art. 43, comma 3, del Regolamento Interno del Consiglio Comunale,
rimette
copia della risposta alla interrogazíone, prot" n,4550 del 06.02.2015, presentata dai
si
Consiglieri Comunali: Massimo Ascione e Fausto BaraIta.
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- Lavori Pubblici e Ambiente
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Sora,

lì

Ai Consiglieri Comunali
È{assimo Ascione
Fausto Baratta
per il tramite del
Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giacomo Iula

-

OGGETTO: Risposta alf intenogazione prot.n.4550 del 0610212015 ad oggetto "Chiarimenti in merito al
r | -lvhgetto SorírCltlà'Fltrviale
- Fi.rrme Liris Marco Tullio Cicerone'!. '- " t-"1+ i'j'\'-., /'' - r rr,'"'

Premesso che:

-

I'intervento di che trattasi prevede la realizzazione di una soglia di fondo, di cui una parte fissa in
calcestruzzo (che non può essere considerata "una diga") del tutto simile a quella già esistente in
corrispondenza del Ponte di Napoli, e una parte mobile costituita da uno scudo metallico e gonfiabile;

-

la sezione attuale interessata dalla soglia di fondo, confrontata con quella ante operanl conferma la
sostanziale compensazione tra I'area d'ingombro della soglia e I'area già occupata dai sedimenti presenti
a margine dei

1

-

.

muraglioni;

la sezione dell'alveo, dove è collocata la soglia, ha larylezza di circa 40 metri lineari da muraglione a
muraglione e sviluppa una superficie di circa 190 metri quadri;
la sezione media dell'alveo a monte dell'opera è larga mediamente 35 metri lineari e, in corrisponderza

del Ponte di Napoli, sviluppa una superÍrcie di libero deflusso dell'acqua di circa 140 metri quadri,
inferiore a quella di cui alla soglia in argomento.
Quanto sopra premesso:
- I'opera è completata per quanto riguarda la parte fissa;

-

i lavori sono attualmente sospesi per olwie ragioni legate al livello invernale delle acque del fiume, come
da verbale di sospensione in aîti;
il cantiere è comunque in assoluta sicurezza e monitorato dalla ditta, che prowede a periodici controlli e
pulizie;

il Comune di Sora non si è fatto carico di alcun acquisto di software, tanto e vero che con determinazione
n.30112014 (R.G. 110212014) ha esteso I'incarico al Direttore dei Lavori per le attività di cantiere
conseguentl.
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