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Oggetto: Interpellanza del 05.06.2021 n. 12/2021 presentata dal Consigliere Andrea Flamigni nel 

Consiglio Comunale del 28/06/2021. 

 Risposta scritta del Sindaco. 

 

 

 In riferimento alla Sua interpellanza, rubricata come in oggetto, la scrivente Amministrazione 

rappresenta quanto segue. 

Alcuni passaggi della interpellanza meritano un veloce chiarimento. 

Ad agosto 2020 pervenne all’Autorità Giudiziaria una sola segnalazione di presunto lancio di sassi dal 

cavalcavia. Tale denuncia fu oggetto, all’epoca di immediati accertamenti e verifiche, condotte dal 

Carabinieri di Russi che diedo quale esito la verosimile impossibilità che si fosse trattato di lancio di sassi 

ma che rinvennero nel distacco di alcune porzioni di armatura del sottopassaggio la reale causa della caduta 

di tali frammenti. 

Questo poiché si ritiene non corretto perpetrare la narrazione del “lancio di sassi”, posto che sono state 

condotte indagini che hanno portato in altra sicura direzione. 

Tanto premesso, la responsabilità manutentiva del sottopassaggio da addebitarsi al Gruppo Ferrovie 

dello Stato, semmai con obbligazione solidale con la Provincia di Ravenna, non di certo con il Comune di 

Russi. 

Ciononostante, ravvisata e condivisa con l’Ufficio l’urgenza di procedere alla messa in sicurezza della 

porzione di sottopassaggio, si è deciso di intervenire già a agosto 2020. 

Si è quindi provveduto a spicconare tutte le parti che mostravano segni di degrado e contestualmente a 

valutare la tenuta della restante porzione. Il sottopassaggio è stato, in questo modo, completamente messo in 

sicurezza.  

L’unica parte del lavoro residua è quella della intonacatura e inserimento di una rete di protezione, che 

costituiranno un quid pluris rispetto a come era in precedenza definita l’opera, che in nessun modo inficia 

oggi la sicurezza. Tale intervento è coordinato dal Comune di Russi e dalla Provincia di Ravenna e, posto che 

è necessaria la chiusura del tratto di strada di riferimento, verrà effettuato compatibilmente al calendario  

Tutto quanto sopra richiamato si ritiene di avere esaustivamente risposto all’interpellanza in oggetto. 

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono  

Cordiali saluti. 
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