
 
 
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 ,  segnala che da  

alcuni mesi, svariati cittadini lamentano la MANCATA DEFINITIVA MESSA IN 

SICUREZZA  DI PARTE DI UNA GRATA , già da tempo divelta ed asportata 

dall’originaria sede, ubicata  sulla strada interpoderale comunale, recentemente asfaltata ed 

interessata da lavori di sistemazione, sovraposta a via Degli Ulivi e  naturale  prolungamento, 

lato monte, di via Jannone-via Abbamondi, ( Zona “Casa delle Fate”), proprio  alla base dei 

lavori di Sistemazione  Idrogeologica ed idraulico-forestale  del torrente Goglia   a monte 

dell’abitato di Solopaca .  

Si segnala doverosamente che la situazione di pericolo dura  già da svariati  mesi, e con 

l’arrivo dell’estate  la strada è percorsa giornalmente, specialmente a piedi ed in bici , da  

numerosi cittadini e turisti occasionali .  

Si segnala, pertanto,  la estrema pericolosità, della situazione, atteso che, sebbene il pericolo 

sia stato già debitamente segnalato dal Servizio di Polizia Municipale , l’apertura prodotta è 

suscettibile di provocare malauguratamente una caduta nel vuoto  di una  persona, ed in 

particolare di eventuali bambini, da una altezza di circa 5-6 metri.  

All’uopo si allegano,qui di seguito, le foto  effettuate sul luogo in data 03/07/2009. (All. nr.1) 

 

          Alla luce di quanto sopra, preso atto che  lo stato de quo  perdura, ormai da mesi, e che  

l’intervento risolutivo di definitiva messa in sicurezza non implica certamente una spesa 

insostenibile a carico di questo Ente, 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  eventuali azioni di rivalsa  di cittadini 

danneggiati.   

       
Solopaca (Bn), lì  04 Luglio 2009                                                             F.to 

                                                                                                          Il Consigliere Comunale 
                                                                                                           Achille ABBAMONDI  
 
 
 



 
 

ALLEGATO nr.1 
FOTO alla data del 03 luglio 2009 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



E, finalmente, dopo mesi e mesi di vana attesa, grazie a questa  
banale segnalazione  

 un  “piccolissimo“ problema è stato “finalmente “  
definitivamente   RISOLTO.  

( ma tanto  se proverete a  chiederete “a chi di competenza” del perché 
solo dopo questa segnalazione  si è deciso di intervenire,  avrete 
sicuramente  la seguente risposta: “ma no, era tutto già programmato” ) 

 
ALLEGATO nr.2 

FOTO alla data del 27 luglio 2009 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

Ma  ci voleva tanto per disporre un intervento di poche decine 
di euro ?  ( 1 mq di grata di ferro e qualche punto di saldatura) 
 
 
 



 
 
…….Cari concittadini, vi invito a segnalare direttamente, o 
tramite  la mia persona ogni situazione di pericolo a “chi di 
competenza” , ma mi raccomando, fatelo sempre per iscritto. 
Come dicevano i Latini “ verba volant scripta manent” ed 
inoltre, vi posso assicurare che difficilmente non si viene 
ascoltati………..   
 


