
 
All’attenzione del 
Sindaco di Altamura 
- Palazzo di Città - 

 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE FERMI DA 

SETTIMANE. TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE. INTERPELLANZA 
URGENTE.  

 
 
Lo scrivente Enzo Colonna, consigliere comunale per il Movimento Cittadino Aria 
Fresca, 
premesso che: 

- da due settimane i lavori di pavimentazione della zona artigianale-industriale di Via 
Gravina sono inspiegabilmente fermi; 

- tutto ciò sta creando notevolissimi disagi a dipendenti, imprenditori e operatori 
commerciali che lavorano nella zona artigianale-industriale, in particolare molti di essi 
segnalano che: 
� ai lavori preliminari di sbancamento della massicciata stradale, anche per quelle 

poche strade che risultavano bitumate a spese dei frontisti, non è seguita la 
bitumatura del primo strato di conglomerato bituminoso come generalmente 
avviene in modo da evitare nuvoloni di polvere che inevitabilmente compromettono 
il ciclo di produzione ottimale dei divani e degli imbottiti;  

� in occasione di acquazzoni le strade si trasformano in enormi vasche e si creano, a 
causa di cedimenti della struttura stradale, avvallamenti e dossi che mettono a dura 
prova gli autoveicoli e i pedoni; 

� molti tratti di marciapiede, inopinatamente realizzati prima del rifacimento del 
manto stradale, sono stati danneggiati nel corso dei lavori di sbancamento e molti 
altri tratti si stanno sgretolando per effetto dell’erosione del massetto sottostante; 

 
premesso anche che:  

- è fondamentale che i lavori di pavimentazione della zona artigianale-industriale siano 
eseguiti celermente e a regola d’arte, onde evitare di dover tornare ad intervenire sul 
manto stradale a più riprese con toppe di emergenza;  

 
tanto premesso, chiede al sig. Sindaco: 
A) di relazionare con la massima urgenza ai cittadini e al consiglio comunale sul perché i 

lavori di pavimentazione siano fermi; 
B) quando si prevede che tali lavori possano riprendere; 
C) quali ritardi tale fermo dei lavori comporterà sul cronoprogramma di completamento 

delle opere, dettagliando tali ritardi strada per strada; 
D) chi risponderà di tali ritardi e delle eventuali richieste di risarcimento danni a cose e 

persone che dovessero giungere al Comune di Altamura a causa delle condizioni 
fatiscenti del manto stradale; 

E) perché si è deciso nel recentissimo passato di costruire tratti di marciapiede pur 
sapendo che, a distanza di pochi mesi, quegli stessi tratti di strada sarebbero stati 
interessati da importanti lavori di rifacimento del manto stradale; 

F) di ricapitolare ai cittadini e al consiglio comunale le specifiche tecniche dei lavori di 
pavimentazione in corso nella zona artigianale-industriale, in particolare per quel che 
riguarda tipologia e numero degli strati di asfalto che saranno stesi; 

G) come mai su diversi tabelloni di avviso lavori presenti nella zona artigianale-industriale 
non sono riportate le date di inizio e fine degli stessi.   

 
Altamura, 3 agosto 2010 

 
ENZO COLONNA 
consigliere comunale - Movimento Aria Fresca 


