
Consiglio comunale del 2 marzo 2022 
 
Il Sindaco Michele Calligaris 
 
Risposta all’interpellanza del Consigliere comunale Tobia Beltrame (Gruppo: Identità e 
Progresso) del 28.01.2022 ed avente ad oggetto: manutenzione del ponte del percorso ciclo-
pedonale che collega Romans e Versa. 
 
 
In risposta all’interpellanza del Consigliere Beltrame, confermo e riprendo alcuni aspetti già resi 
noti a mezzo di comunicato, se non altro per ovviare a notizie e commenti non rispondenti alla 
realtà delle cose, aggiungendo ovviamente gli ultimi sviluppi. 
Il ponticello in legno in località “Forans”, sulla ciclopedonale tra Romans e Versa, aveva necessità 
di manutenzione ed è quanto è stato avviato da dicembre ad oggi. 
Si è ritenuto -a mio modo di vedere correttamente per garantire la massima sicurezza- di far 
precedere ogni intervento da una verifica tecnica preliminare sulla struttura in legno, per 
comprendere lo stato del manufatto e così meglio definire i lavori necessari alla sua 
manutenzione.  
Un’operazione che l’Ufficio tecnico ha avviato, appositamente, nei primi mesi dell’anno per 
favorire l’esecuzione ed il completamento degli interventi prima dell’avvio della bella stagione, 
quando la frequentazione sul percorso ciclopedonale è sicuramente maggiore.  
Che il percorso ed il ponticello siano ritenuti importanti si è ben capito dall’attenzione ricevuta, 
rispetto, però, ad un intervento preordinato proprio alla sistemazione ed alla riapertura in 
sicurezza dello stesso e che è stato individuato come prioritario anche nella programmazione di 
questa Amministrazione (rientra tra le cose avviate nei primi mesi di mandato). 
La chiusura del solo ponticello, dunque, è temporanea e preordinata alla migliore esecuzione 
delle verifiche e dei lavori di manutenzione, peraltro già in atto. 
Tra gli interventi di manutenzione ritenuti necessari vi sono: 
- la rimozione della bacheca illustrativa del percorso dedicato a “Celso Macor”, che ovviamente 
sarà ripristinata; 
- la sostituzione di una ventina di tavole del piano viabile; 
- la sostituzione di alcune tavole sul parapetto e sul corrimano; 
- il rinforzo del collegamento dei montanti del parapetto mediante aggiunta di una ulteriore vite; 
- il rifacimento delle rampe di raccordo al ponte; 
- la sostituzione e/o manutenzione delle recinzioni sulle rampe. 
Alcuni lavori saranno realizzati dagli operai comunali, altri, invece, necessitano dell’intervento di 
opere di falegnameria per le quali l’ufficio ha reperito un preventivo per euro 2.562,00. 
Ritengo, dunque, che l’importo ed il tenore delle riparazioni confermino la possibilità di 
intervento immediato sul manufatto al fine di ripristinare la sua apertura nei tempi previsti. 
Si presume entro il mese di marzo. A conforto di ciò, comunico che nella seduta odierna la Giunta 
ha già previsto l’autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva delle risorse necessarie per 
dare corso con urgenza ai lavori, senza dover attendere stanziamenti di bilancio appositi. 
Detto questo, comprendo come la situazione possa aver arrecato disagio a quanti abitualmente 
frequentano quei percorsi; un disagio in ogni caso limitato e temporaneo, non mancando certo 
percorsi alternativi (per quanto leggermente più lunghi) e comunque dettato dalla volontà e 
necessitò di restituire il manufatto alla sua piena funzionalità. Anzi, approfitto, per ringraziare 
proprio l’operato dell’Ufficio tecnico e degli operai comunali, ai quali avevamo chiesto 
tempestività e tempi certi, che a questo punto -fatti salvi ritardi nella fornitura dei materiali- 
ritengo possano essere garantiti. 


