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OGGETTO: interrogazione riguardante lo stato dei lavori e deL 
finanziamento della Treviolo- Paladina. 
 
PREMESSO CHE  
Dopo una lunghissima “gestazione” e numerose false partenze, 
quest’anno, finalmente, sono partiti i lavori per l’ammodernamento della 
Treviolo-Paladina; 
che  i tempi lunghissimi hanno finito per rendere il progetto obsoleto 
ancora prima di essere realizzato; 
che nel tentativo di “migliorare” il progetto si è chiesto all’impresa 
appaltatrice di apportare alcune modifiche consistenti nella posa di 
barriere fonoassorbenti lungo la strada, la riqualificazione di alcuni canali 
di raccolta dell’acqua a monte e del Riolo un piccolo canale che raccoglie 
l’acqua piovana nella zona di Mozzo; 
che queste modifiche sarebbero state finanziate utilizzando il ribasso 
d’asta; 



che erano poi previste altre modifiche quali la demolizione dei 
sovrappassi della Marigolda e della Briantea da ricostruire secondo le più 
recenti normative antisismiche, la riqualificazione del sovrappasso 
ferroviario, la modifica delle  corsie di accelerazione e decelerazione ai lati 
della carreggiata nel tratto TREVIOLO- BRIANTEA, collegate tra loro in 
modo da rendere più agevoli gli spazi in quel punto e portare così il 
maggior beneficio possibile; 
VERIFICATO CHE: 
sin dall’inizio dei lavori sono emerse problematiche dovute allo 
spostamento di numerosi sottoservizi; 
che le società interessate allo spostamento dei sottoservizi, pur dando la 
loro massima collaborazione hanno potuto intervenire con difficoltà a 
causa degli imprevisti; 
che a causa di “incomprensioni” tra le varie parti in causa i lavori sono 
quasi fermi e sicuramente in grave ritardo. 
SI CHIEDE: 
lo stato dell’arte dei lavori; 
lo stato di finanziamento delle opere aggiuntive e più in generale di tutta 
l’opera. 
In attesa di una riposta si porgono i più distinti saluti. 
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