VERBALE quarta seduta della Commissione speciale di indagine sulla caduta del Ponte Lungo del
14.03.2014

Presenti:

Pezzoni Martino
Lanzetti Marina
Gaudenzi Natale
Donina Giuseppe Cesare
Giarelli Luigi

Assenti:

Donina Giacomino Battista
Squaratti Gilio
Gasparini Antonietta
Gasparini Francesco
Accardi Elisa
Polonioli Margherita

1- Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente con approvazione dei presenti.
2- Essendo il sig. Giacomino Battista Donina, membro della commissione e firmatario della lettera del
12.01.2014, assente, non è stato discusso il contenuto di tale documento.
3- In riferimento alla lettera di risposta del Sindaco prot. n. 997 del 03.03.2014, il Presidente ha letto
la Sua risposta datata 03 marzo 2014, non sono state sollevate obiezioni in merito al contenuto
della missiva.
4- Dall’analisi del collaudo idrico della condotta forzata realizzata nel 2011 sul Ponte Lungo, si evince
che il collaudo è soltanto di natura amministrativa e non idraulica. Si decide pertanto di richiedere
all’amministrazione comunale eventuale collaudo idraulico della tubazione.
5- Il Presidente dopo aver ottenuto i tabulati Enel ha relazionato in merito ai dai dati riportati, da cui
si può dedurre che la potenza attiva ceduta il 2 giugno 2013 era normalmente intorno ai 95 KW e
precisamente:
alle ore 20,30 risulta essere: 95,40 KW
alle ore 20,45 risulta essere: 34,80 KW
alle ore 21,00 risulta essere: 00 KW
6- Per quanto riguarda il budget di spesa che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto mettere a
disposizione della commissione, onde evitare ulteriori polemiche, si è provveduto a richiedere
preventivo di spesa allo Studio tecnico Ing. Buffoli e al Dipartimento di Ingegneria meccanica
dell’Università degli Studi di Brescia.
Tali preventivi verranno inoltrati all’Amministrazione comunale.

7- Dopo aver ricevuto risposta dalla Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici, In data 4
marzo 2014 è stata presentata al comune di Ceto richiesta dei seguenti documenti:
- verbale conferenza dei servizi del 25.03.2010;
- elaborati grafici inviati alla Soprintendenza per tale intervento
Non essendo ancora pervenuti tali documenti, l’argomento viene rinviato e verrà sollecitata la
consegna degli elaborati.
8- In data 05.03.2014 alle ore 18,00, il Presidente Natale Gaudenzi e il Segretario Elisa Accardi
(assente il Vice Presidente Giuseppe Donina) hanno incontrato l’Ing. Augusto Ippoliti, in qualità di
tecnico incaricato da parte dell’Amministrazione comunale per la verifica della solidità del ponte
nel maggio del 2000.
L’ing. Ippoliti non aveva ulteriore documentazione rispetto a quanto consegnato al Comune di Ceto
in data 17 maggio 2000.
Egli ritiene che non sussistano motivazioni tecniche tali da consentire l’identificazione certa della
causa del crollo, le ipotesi presentate: rottura del tubo, fessurazione degenerata/infiltrazione di
acqua, sono tutte ipotesi plausibili.
Considerato l’elevato numero dei membri assenti e l’importanza degli argomenti trattati si decide di
convocare la commissione a breve (entro giovedì della prossima settimana), riportando nell’ordine del
giorno i punti trattati nell’attuale seduta.
Il Vice Presidente si occuperà di fissare la data previo accordo verbale con tutti i componenti della
commissione, incaricando l’impiegata comunale Maddalena Guarinoni all’espletamento della pratica di
convocazione.

Il Presidente
Natale Gaudenzi

Il Vice Presidente
Giuseppe Cesare Donina

