
COMUNE  DI NOVAGGIO

AI consigliere  Comunale:

Delmenico  Renè

Novaggio,  29 aprìle  2019

Interpellanza  Delmenico  Renè  -  sentiero  che  da Pissin  sale  verso  la piscina  della  Cliníca  e muro
a secco spuntato  come  un fun5,o

Rís Mun  14290  del  29.04.2019

Egregío  signor  Delmemco,

il Municipio,  in merito  alla manutenzione  del  sentiero  che  da Via Pissin  sale  verso  la piscina  della
clinica  di riabilitazione  ha proceduto  ríchiedere  un offerta  per  la sístemazíone  prowìsorìa  della
prima  parte,  la sistemazione  definitiva  come  consigliato  dal  geometra  e già espresso  nel  consiglio
comunale  del  11.12.2017  potrà  awenire  unicamente  dopo  la crescita  in  giudicato  della
misurazione  definitiva  poiché  attualmente  le discrepanze  sono  importanti  e un investímento
importante  sul sentiero  senza  aver  definito  i confini  sarebbe  azzardato.

In merito  al muro  a secco  comparso  come  un fungo  il Municipio  di Novaggìo  ha dato  mandato
più volte  (2014  e 2018)  all"ufficio  tecnico  intercomunale  per  una  verifica  e una  persa  di posizione
in merito.  Il rapporto  datato  20.04.2018  è parte  ìntegrante  e allegato  alla  presente  risposta.

Cordiali  saluti.

ll Segretar,Ío
l

Allegato:  rapporto  ufficio  tecnico

Tempo  di risposta:  180  min  (con  sopralluogo  UT).
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SENTIERO  PISIN  -  NOVAGGIO

Verifica  stato  del  sentiero  con  relativo  muro  di sostegno  in píetra

ll muro  ìn pietra  naturale  posata  a secco  con sassi del luogo  si sviluppa  su tutta  la lunghezza  come

indicato  sulla  planimetria.

Con sopraluogo del 12.12.2014 si era costatato dalla vegetazione presente sui sassi (muschil dal
solco  del passaggio  del sentiero,  dal riempimento  del  terreno  retrostante  al muro  e da alberature

limitrofe  al sentiero,  che  il tratto  di sentiero  e il muro  erano  esistenti  da più anni.  È vero  che ín aicuni

punti  sembra  che  in tempi  recenti  il muro  sia stato  rimesso  in sesto,  con  il riposizionamento  di alcune

píetre,  probabilmente  crollate  nel tempo.  Da quanto  visibile  a! momento  del sopraluogo  sembra

comunque  non  si sia modificata  una situazione  che da più anni  esisteva  sul fondo.  Prima  della  pulizia

del  fondo  eseguita  in concomitanza  con la ristrutturazione  del rustico  di proprìetà  del  Signor  Frulli,

il muro  a secco  si trovava  probabilmente  in uno  stato  di semi  abbandono  e coperto  da vegetazione.

Con sopraluogo  del 19.04.2018  la situazione  non  sembra  essere  cambiata.  All'estremità  superiore

del sentiero  si vedono  ancora  chiaramente  i resti  del muro  originario  sicuramente  presente  da più

decenni  (foto  1).  A parer  mio  questo  tratto  è la testimonianza  della  situazione  orígínarìa  dello  stato

del muro  prima  della  puíizia  del fondo  eseguita  dal Signor  Frul!i.

Se fosse  messa  in dubbio  l'esistenza  o meno  del muro,  considerando  che il sito  è difficilmente

accessibile  con  mezzí  meccanicí,  mi chiedo  come  e da dove  sono  state  potute  portare  tutte  le pietre

utilizzate.

Trattandosi  di un lavoro  di manutenzione  con il riposizionamento  di pìetre  posate  a secco atte  a

mantenere  una  situazione  esistente  e più confacente  al camminare  dei fruitori  del  sentiero,  ritengo

che I"intervento  possa rientrare  come  qualsiasi  lavoro  di manutenzione  ordinaria  dei sentíeri.

Questo  genere  di lavoro  non  implica  una  procedura  edilizia.

In merito  alla  sicurezza  ricordo  che la parte  inizíale  del  sentiero  (ca 15  m) presenta  degli  evidenti

segnì  di scoscendìmento  e di erosione  per  la quale  è sicuramento  necessario  un intervento  dí

rìpristino  e messa  ín sicurezza  (anch'esso  ovviamente  senza  procedure  edílíziel).  Fino  al momento

dellIntervento  è necessario  indicare  all'utenza  il perìcolo  o impedirne  ìl passaggio.

20.04.2018

Il tecnico  comunale
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Mísurazione  ufficiale

I daíì  visualizzati  hanno  solamente  valore  mformativo.

Essi  sono  assoluìamente  privì  di valore  giuridico.
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