VERBALE quinta seduta della Commissione speciale di indagine sulla caduta del Ponte Lungo del
03.04.2014
Presenti: Accardi Elisa
Pezzoni Martino
Lanzetti Marina
Gaudenzi Natale
Donina Giuseppe Cesare
Giarelli Luigi
Squaratti Gilio
Assenti:

Donina Giacomino Battista
Gasparini Antonietta
Gasparini Francesco
Polonioli Margherita

1- Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente con approvazione dei presenti.
2- Considerato le numerose assenze nell’incontro precedente, si riassume quanto già esposto nella
seduta del 14.03.2014, precisando che in data 15.03.2014 sono stati inoltrati al comune di Ceto i
preventivi dello studio tecnico Ing. Buffoli e del Dipartimento di ingegneria meccanica di Brescia.
Sono stati inoltre sollecitati i documenti riguardanti la conferenza dei servizi del comune di Ceto
del 25.03.2010 e gli elaborati grafici inviati alla Soprintendenza per tale intervento, il piano delle
opere del 2011 e il collaudo idraulico della condotta posata sul ponte.
3- Il sig. Luigi Giarelli propone di richiedere un preventivo di confronto ad un tecnico di Sua
conoscenza, riservandosi di svolgere questo incarico in circa una settimana.
4- Il Vice Presidente Giuseppe Donina espone i propri dubbi in merito al proseguo delle indagini,
ritenendo troppo oneroso il costo delle operazioni da svolgere da parte dei tecnici. Dopo ampia
discussione per valutare se procedere ulteriormente con gli accertamenti necessari, sentiti i pareri
di tutti i presenti si decide di passare ai voti:
Favorevoli alla continuazione delle indagini:
- Accardi Elisa;
- Pezzoni Martino;
- Lanzetti Marina;
- Gaudenzi Natale;
- Giarelli Luigi;
- Squaratti Gilio.
Contrari alla continuazione delle indagini:
Risultato: n. 6 favorevoli e n. 1 contrari

- Donina Giuseppe Cesare.

Constatato l’esito della votazione, la commissione proseguirà con gli accertamenti stabiliti dopo
aver valutato la proposta che verrà presentata dal sig. Giarelli Luigi.
Le verifiche necessarie avranno inizio previa comunicazione dell’amministrazione comunale che
attesti la copertura di spesa nel bilancio e relativa determinazione di incarico.
La commissione si riunirà pertanto dopo aver ricevuto il via libera dal comune di Ceto.
Il Segretario
Accardi Elisa
Il Presidente
Natale Gaudenzi

Il Vice Presidente
Giuseppe Cesare Donina

