
      

LAVORI PAVIMENTAZIONE “VIA PARINI” – PIAZZA IN ALTO 

Bosisio Parini, lì 15/10/2020 

Ci#adini di “Piazza in alto”, 

vi scriviamo questa le:era per informarvi in merito allo stato di avanzamento dei lavori di sistemazione del 
tra:o di Via Parini. Lo facciamo perché, in qualità di consiglieri comunali, abbiamo ricevuto diverse richieste 
di informazioni in merito al ritardo nella realizzazione dei lavori che, stando alla comunicazione dei nostri 
amministratori: “… per CIRCA UN MESE saranno inevitabili disagi alla circolazione”, avrebbero dovuto 
essere già conclusi. Di seguito riporIamo il cronoprogramma dei lavori approvato dall’Amministrazione. 

45 giorni è il tempo massimo dato alla di:a appaltatrice per eseguire l’opera, pena il pagamento di penali. Il 
canIere è stato aperto lo scorso 24 agosto. Siamo a metà o:obre e come potete vedere dal 
“cronoprogramma dei lavori” siamo fermi solo alla prima seQmana (gg 1-7) e manca ancora più di un mese. 
Come mai? Per il semplice fa:o che il comune non ha tenuto conto dei tempi necessari al rifacimento della 
fognatura ad opera di Lario ReI che è stata appena ulImata. I nostri amministratori sapevano che si 
sarebbe rifa:a anche la fognatura, ci saremmo quindi aspe:aI una comunicazione adeguata avvisando la 
ci:adinanza che i disagi si sarebbero protraQ. 

Con questa le:era cerchiamo semplicemente di fare un servizio di chiarezza nei vostri confronI, con il 
rammarico che questa comunicazione sarebbe dovuta arrivare da chi amministra il paese e non da chi siede 
nei banchi della minoranza. 

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che abbiamo chiesto che durante i lavori venga pavimentata anche via 
Don BagaQ, la via che porta alla chiesa parrocchiale, non inserita nell’intervento previsto. Ci pare illogico 
che a canIere già aperto non si rifaccia anche questo tra:o di porfido. Che senso avrebbe fare i lavori a 
metà? Oppure terminare il canIere aperto per riaprirne subito un altro? SpinI quindi da ragioni praIche e 
economiche, abbiamo avanzato la proposta di prevedere la pavimentazione del tra:o che porta alla chiesa 
che, a nostro parere avrebbe dovuto essere inserito sin dall’inizio del lavoro. La nostra proposta è stata 
accolta. Ora però, visI i ritardi accumulaI, confidiamo che non si perda più tempo e auspichiamo che la 
nostra proposta non comporI un’ulteriore dilatazione dei tempi che giustamente preoccupa i residenI.   

Per chiudere, vista la poca prontezza dei nostri amministratori nell’aver iniziato un’opera programmata da 
tempo non a fine primavera o ad inizio estete ma solo a fine agosto, ci auguriamo che nonostante 
l’avvicinarsi dei mesi freddi il tempo sia clemente e non ci siano ulteriori problemi perché i ci:adini non 
possano subire altri disagi. 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI DI RIFACEIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SREADALE IN PORFIDO DI UN TRATTO DI VIA PARINI

LAVORAZIONE TEMPI

 
1-7 
gg

8-14 
gg

15-21 
gg

22-28 
gg

29-36 
gg

36-42 
gg

43-45 
gg

AccanIeramento        

Demolizione di pavimento in porfido        

Fornitura e posa in opera di cubeQ in porfido 
del TrenIno Alto Adige posaI su le:o di sabbia        

Recupero e messa in posizione di chiusini 
esistenI        

Realizzazione della predisposizione al 
collegamento alla rete di tombinatura per n.3 
pluviali

       

Pulizia e dismissione canIere        

TEMPI TOTALI PREVISTI PER L'ESECUZIONE LAVORI: GIORNI 45 DALLA DATA DI AVVIO



I consiglieri comunali di Bosisio Viva 
Giacomo Gilardi – Marta Brambilla – Lucia TuraG


