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BUTTAPIETRA.Amministrazione costretta a rinviare gli interventi per il maltempo.Così qualcuno ha aperto un cantiere

Buche sullastrada a Bovolino
asfaltate senza il permesso
La manutenzionefai date su diecimetriditratto
Riparato ancheilponte dell'Istituto zooprofilattico
Il municipio che è proprietario non ne sapeva nulla
Luca Flotta

Iltratto distrada asfaltato a Bovolino

I I ponte che porta all'Istituto zooprofilattico FOToaIENNE

Il Comune è anche arrivato
a installare cartelli che invitavano gli automobilisti a
viaggiare a una velocità moderata.
«Non c'erano comunque le
condizioni climatiche per
procedere all'asfaltatura, per
cui abbiamo deciso ditamponare la situazione in attesa
dell'arrivo della primavera»,
continua Zonin. Gli uffici comunali,infatti,la scorsasettimana hanno incaricato una
ditta,la Rapid Scavi di Poveguano, di chiudere in via
provvisoria i crateri presenti

giarsi,senza dire nulla al Comune che è proprietario della strada.Lungo via Bovolino
sorge la nuova sede veronese
dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie.
Questasettimana,all'improvviso, chi vi è passato davanti
ha visto asfaltato di nuovo
non solo il ponte di accesso
all'istituto ma anche un tratto dellastrada antistantelungo almeno dieci metri.
«Secondo le verifiche fatte
dagli uffici,per questo lavoro
non era stata presentata nessunacomunicazionein muni-

nel manto stradale,in attesa
di programmarel'asfaltatura
della stradale. Un'operazione che si è conclusa venerdì,
con una spesa che era previstain poco meno di2.200euro.In questi giorni,poi,èstata avviata anche la procedura
per l'affidamento dei lavori
definitivi di manutpn7ione,
peri quali è previsto un costo
di poco più di 20.500 euro e
chesaranno affidati,con trattativa privata,alla stessa Rapid Scavi.
A fronte di tutto questo,però,c'è chi ha deciso di arran-

cipio»,afferma,sorpreso,Zonin.Poi aggiungechelasituazione è ora oggetto di verifiche. «I nostri responsabili
stanno contattando la ditta
che ha fatto questilavori e l'istituto e nei prossimi giorni
ci sarà un incontro nel quale
cercheremo di capire come
stanno le cose e sarà anche
fatto un sopralluogo per verificare se,almeno,l asfaltatura è stata realizzata a regola
d'arte»,dice l'assessore.«Fatto tutto questo, verrà valutato che provvedimenti dovrannoessere presi»,conclude..
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Buche ed asfaltature a Buttapietra creano un curioso precedente. Un caso che è tutto
circoscritto a via Bovolino,
dove qualcuno ha pensato organizzare una riparazione fai
da te e ha steso l'asfalto sulla
pubblica strada, senza permesso e senza avvertire nessuno.
Secondo i programmi
dell'amministrazione comunale,via Bovolinoavrebbe dovuto essere parzialmente
asfaltata prima dell'inverno.
«Per lo scorso novembre
era previsto un intervento volto alla sistemazione dei tratti
di strada maggiormente usurati»,spiega LucaZonin,l'assessorealla Gestione delterritorio. «Purtroppo», continua, «il clima non ci è stato
d'aiuto e,a causa del maltempo,non è stato possibile aprireil cantiere».
Le piogge e l'abbassamento
delle temperature delle ultime settimane hanno, poi,
causato vari problemi.In via
Bovolino, infatti, hanno cominciato ad apparire buche
nell'asfalto che non rendevano agevole il passaggio.
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