INTERPELLANZA SUL PROGETTO DI VIABILITA' ALTERNATIVA IN VIA GROTTA
DELLE FATE E SUL MISTERO DEL “CARTIGLIO MANCANTE”

Premesso che:
-in data 4 giugno 2019 il Sindaco Salvetti ha pubblicato un video sulla sua pagina facebook in cui
mostra un progetto sulla viabilità alternativa per Via Grotta delle Fate, annunciandolo come “terzo
provvedimento” della sua Giunta;
-nel suddetto video, nel progetto mostrato da Salvetti non c'è il “cartiglio”: il riquadro che
normalmente si trova in basso a destra nei progetti, nel quale vengono racchiuse tutte le
informazioni necessarie a comprendere in miglior modo il complessivo raffigurato. In particolare,
secondo la normativa UNI 8187, ISO 7200, esso viene chiamato "riquadro delle iscrizioni" e indica
tutti i pezzi compositi, la loro tipologia, nonché i dati dell'autore del disegno (nome e cognome),
committente, ecc..;
-nello stesso video Salvetti dichiara che, “in tempi molto più brevi” (nel giro di un mese/un mese e
mezzo dall'assegnazione dei lavori), questo progetto di viabilità alternativa potrà partire e parla
anche di un “anticipo di cassa” da parte del Comune di Livorno di circa 150 mila euro, che
dovrebbero essere messi a disposizione e poi restituiti dalla Regione;
-in un altro video pubblicato su alcune testate online, Salvetti dichiara inoltre che “l'ufficio tecnico
si metterà subito al lavoro, facendo proprio il progetto”, e che il cantiere partirà con un senso unico
in Via Grotta delle Fate, fino alla viabilità alternativa;
-in un articolo del Tirreno del 5 giugno 2019 a firma Juna Goti, si parla di un “progetto che vale 250
mila euro”, mentre Salvetti dichiara che “ci dovrà essere un anticipo di cassa del Comune, quindi il
Sindaco dovrà fare una variazione di bilancio per 150 mila euro, che verranno messi a disposizione
e poi restituiti da Firenze entro il 2019”. Inoltre, sempre nel solito articolo, Salvetti afferma
anche:“Questo è il nostro progetto, serviranno una decina di giorni perchè gli uffici del Comune lo
facciano proprio e lo rendano esecutivo, per poi fare l'affidamento diretto dei lavori”;
-Vista la determina dirigenziale n. 4978 del Dirigente Barsotti, avente ad oggetto “VE RIFICA
SEZIONE IDRAULICA PER REALIZZAZIONE STRADA CON GUADO ALTERNATIVA VIA GROTTA
DELLE FATE PER CANTIERE BOTRO FORCONE ARDENZA - AFFIDAMENTO INCARICO IN FASE
DI PROGETTAZIONE”, con la quale si affida direttamente un incarico urgente all'esterno per la cifra di
3172 euro per questa necessaria verifica idraulica “ vista l'urgenza e l'eccezionalità della situazione e
l'impossibilità di svolgere l'attività nei tempi richiesti con personale interno, a causa dei concomitanti e
pressanti impegni cui è chiamata la struttura tecnica, ed in alternativa ad un bando pubblico che avrebbe
avuto una elevata base asta e tempi procedurali non trascurabili ”;

Considerato che:
-ad oggi, non ci risulta nessun provvedimento della Giunta Salvetti su questo tema e che
l'interruzione della strada dovrebbe partire in data 1 luglio (come da richiesta di RFI come soggetto
attuatore dell'intervento finanziato dalla Regione Toscana);
SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE:
-dove sia il cartiglio del progetto mostrato in video, ovvero chi siano i progettisti e i committenti del

suddetto progetto che garantirebbe una viabilità alternativa in Via Grotta delle Fate e per quale
motivo sia stato tolto dal progetto in fase di presentazione pubblica;
-in quali tempistiche e secondo quale cronoprogramma si potrà realizzare realmente il progetto
annunciato;
-se si intenda davvero procedere con un affidamento diretto per la realizzazione di questo intervento
e per quale importo totale.

