
 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

SINDACO 
 

 

Oggetto: Interpellanza avanzata dalla Lista Civica Vezzano di Tutti – Consigliere Annarita Bergianti - in 

merito al restringimento stradale sulla SP 11 “Braglie – Torre – Casina” al Km. 3+800, in località Sedrio di 

Vezzano sul Crostolo. 

 

Si rappresenta che codesta Amministrazione Comunale, nella mia diretta persona, nonché dell’Assessore 

Mauro Lugarini e del Consigliere Marco Pervilli, aveva rappresentato dal mese di Giugno, sia per le vie brevi 

che in forma scritta, la problematica relativa al tratto stradale in oggetto indicato. 

 

Fu dapprima interpellato il Presidente della Provincia Giorgio Zanni, il quale ci metteva in contatto con: 

- il Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia della Provincia di 

Reggio Emilia – Ing. Bussei; 

- la referente del Centro Unificato Provinciale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile – Dott.ssa 

Federica Manenti. 

 

Tralascio la tempistica preventivata dopo detti contatti, notevolmente superiore al risultato che di seguito 

verrà enunciato. 

 

Considerato che, come correttamente citato nell’interpellanza: 

- con deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 130 del 27/08/2019 veniva approvato 

l’intervento di cui all’oggetto per un importo pari a € 25.000; 

- alla quale sono susseguiti numerosi contatti telefonici e scritti; 

- anche e certamente grazie all’interpellanza da Voi presentata con la quale si è ulteriormente 

sollecitata la Provincia di Reggio Emilia; 

 

in data 02/10/2019 veniva data risposta ufficiale da parte del Dirigente Ing. Bussei sul ripristino di detta 

zona entro e non oltre la stagione invernale (precisamente tra il mese di ottobre e novembre 2019). 

 

Ad abundatiam si allega mail: 

 

Da: vbussei@provincia.re.it [mailto:vbussei@provincia.re.it]  

Inviato: mercoledì 2 ottobre 2019 11:37 

A: VESCOVI STEFANO <s.vescovi@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it> 

Cc: PAOLA BONORI <p.bonori@provincia.re.it> 

Oggetto: RISPOSTA PDF Document Interpellanza 04_2019 (002).pdf 

 



 

Con la presente sono a comunicare che le somme assegnate dalla Protezione Civile, dietro rendicontazione 

da parte dell'ufficio tecnico della Provincia di Reggio Emilia,  dei danni conseguenti agli eventi meteo 

avversi di maggio, sono accertate anche nel Bilancio provinciale. 

I relativi lavori verranno realizzati mediante l’Accordo Quadro pluriennale per la manutenzione delle 

strade provinciali in essere, tra il mese di ottobre e novembre 2019 con l'obiettivo comunque di attuare 

le opere di ripristino prima dell'arrivo della stagione invernale. 

 

Cordiali saluti. 

__________________________ 
Dott. Ing. Valerio Bussei 
Provincia di Reggio Emilia 
Dirigente Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia 
Corso Garibaldi, 26 
42121 Reggio Emilia 
TEL. 0522 / 444.351 
FAX 0522 / 451.714 
Web www.provincia.re.it 
 

 

Vezzano sul Crostolo, 03/10/2019 

 

        Il Sindaco 

        Stefano Vescovi 

 

        L’Assessore 

        Mauro Lugarini 

 

        Il Consigliere 

        Marco Pervilli 

 

http://www.provincia.re.it/

