
 
 
Al  SINDACO   del   Comune di SOLOPACA 
 
AL RESPONSABILE DELL’ U.T.C. 
 
AL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO DI P.M. 
 
  e, per conoscenza:   
 Al  SEGRETARIO   del Comune di SOLOPACA 
 
OGGETTO: SICUREZZA ed EFFICIENZA  delle  STRADE COM UNALI. 

-Segnalazione  Urgente - 
 
 

 Il  sottoscritto Achille ABBAMONDI, consigliere comunale di questo Ente , facendo seguito 

ad una  precedente segnalazione verbale del 12 u.s. resa al  Responsabile del Servizio di P.M. 

in indirizzo, segnala che , sin dal 12/01/2008, a seguito delle  intense precipitazioni 

atmosferiche,  si sono formate  numerose buche  sul manto stradale  di alcune strade comunali 

di questo centro. Tra di esse , si segnalano per la estrema pericolosità, quelle formatesi sulla  

via Delle Vigne, strada  comunale ad intensissimo  traffico veicolare. 

 

Precisamente  sul tratto via delle Vigne --> incrocio Cimitero, ai km.: 0,100 - 0,900 - 1,0 e  

soprattutto al Km 1,100 ( nei pressi della Ferramenta F.lli Piccirillo)  si rilevano alcune buche 

che, per le loro caratteristiche ,  possono compromettere  la  SICUREZZA  degli automobilisti 

e cagionare  danni  agli stessi autoveicoli. 

 

Lo scrivente, a tal proposito,  ha già avuto modo di rilevare , sin dal giorno  12 u.s. che svariati  

automobilisti, verosimilmente  dopo aver avuto  danni a parti degli autoveicoli, effettuavano al 

Km 1,100 ( nei pressi della Ferramenta F.lli Piccirillo) alcune foto nei pressi della  enorme 

buca presente sul posto al centro della carreggiata. 

Pertanto è verosimile  che  gli stessi stanno per avviare le procedure per il previsto 

Risarcimento danni nei confronti dell’Ente proprietario della strada. 

 

          Alla luce di quanto sopra , tanto doverosamente si comunica a tutti gli organi in 

indirizzo per quanto di rispettiva competenza al fine di tutelare sia le primarie esigenze di 

SICUREZZA   e sia per limitare eventuali DANNI ECONOMICI  alle già precarie casse del 

nostro Ente, derivanti dalle  conseguenti e prevedibili azioni di rivalsa  dei cittadini 

danneggiati.   

 
       

Solopaca (Bn), lì  16 gennaio 2009                                                             F.to 
                                                                                                          Il Consigliere Comunale 
                                                                                                           Achille ABBAMONDI  
 


