INTERVENTI allegati alla delibera C.C. n.19 del 22.08.2014

Il ViceSindaco TURCO Marco illustra le opere previste nel programma annuale e specifica in
particolare che gli interventi relativi alle rotatorie vengono finanziati con i patti territoriali.
Precisa inoltre che, oltre ai lavori inseriti nel programma, verrà realizzata anche una serie di
interventi minori di manutenzioni straordinarie – di cui legge l’elenco – che non sono riportati nel
Programma Opere Pubbliche in quanto la spesa per ciascun intervento non supera i 100.000,00 €.
DUZ Roberto – Nessuno di noi si è permesso mai di dire che Settimo fosse il punto debole.
Siccome qui non si perde occasione di criticare la precedente Amministrazione comunale, preciso
che le rotatorie erano state già previste dalla nostra Amministrazione Comunale. Ora questi soldi
derivano dai Patti territoriali e dall’allora Sindaco Duz e di questo Patto territoriale, unico in Italia,
deriva questa opera.
Questa Amministrazione Comunale ha fatto pochissimo; l’unica cosa che sapete fare è criticare i
precedenti amministratori.
Se ci sono questi continui attacchi nei miei confronti vuol dire che c’è qualcosa che non quadra.
TURCO Marco – Riguardo ai Patti territoriali in 50 anni Torviscosa non ha mai avuto 1 € dalla
ZIAC, nonostante Duz fosse Vice Presidente.
SINDACO – Nel piano triennale ZIAC non sono mai comparse le rotatorie per la Statale in
Comune di Torviscosa. In maggio e giugno nelle conferenze per l’utilizzo dei 17,8 milioni di € non
c’era nulla per Torviscosa. Poi il Sindaco si è inalberato ed ha ottenuto i 2 milioni.
I 550.000,00 € per la rotatoria del cimitero non si sa dove erano finiti e il direttore ZIAC non ha
saputo dare spiegazioni.
Per quanto riguarda la seconda rotatoria dei Molini, questa prevedeva un progetto con la chiusura di
via Commercio che ora è stato fatto modificare come si deve. Riccardi aveva promesso che quella
rotatoria si sarebbe dovuta fare con i ribassi d’asta che però non si sono realizzati a causa di errate
progettazioni delle precedenti fasi. Se i patti territoriali dovevano servire alla ferrovia per i 22 treni
che escono dall’Aussa Corno era un investimento non giustificato.
DUZ – Il problema della ferrovia era collegato ad un progetto di collegamento ZIAC/Interporto.
Per i 550.000,00 € che lei dice si sono persi bisogna chiarire : tutte le rotatorie poi sono passate a
FVG Strade e quindi questo progetto ZIAC si è fermato. Lei dice sempre mezze verità : quelle
rotatorie dovevano già essere fatte 4 anni fa. Detto questo speriamo che si facciano al più presto.
Però deve essere riconosciuto alla precedente Amministrazione comunale che ha portato avanti il
sistema rotatorie.
SINDACO – Precisa che in una prossima variazione di bilancio si inserirà un progetto di
100.000,00 € per lavori di ammodernamento della rete di pubblica illuminazione e ci sarà un altro

contributo per il quale il Comune è in graduatoria, anche se non ancora finanziato, direttamente dal
Governo Renzi.

