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Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Consigliere Latrofa 

 

 
OGGETTO: Interrogazione id. 1392983 “Asfaltatura di via Garofani” – Risposta 
 

 

Gentile Consigliere Latrofa, 

 

in merito alla Sua interrogazione a oggetto “Asfaltatura di via Garofani” comunico che ho proceduto 

all’inoltro del testo alla Pisamo, precisamente all’ing. Alessandro Fiorindi e al geom. Gabriele Baldoni, 

per ricevere corretta e precisa risposta alle domande poste. 

Di seguito riporto il testo delle risposte ai tre quesiti posti nell’interpellanza: 

   quesito n. 1) il fatto che la nuova pavimentazione in asfalto natura di via Garofani è di due colori 

diversi:  

“La pavimentazione in questione è un conglomerato bituminoso detto “asfalto natura”. Tutta Via 

Garofani è stata realizzata con lo stesso identico materiale. Chiaramente non possiamo avere 

subito un effetto cromatico identico a Via La Nunziatina (realizzato anni fa) ma con il tempo, una 

volta “ossidato” il materiale tenderà a schiarirsi e quindi a uniformarsi con il resto della 

pavimentazione.” 

 

   quesito n. 2) che è presente un rattoppo proprio a metà strada . 

“Sulla sede stradale sono presenti numerosi chiusini (42 per esattezza) e proprio al centro della 

strada sono presenti quattro camerette di ispezione TELECOM e fibre ottiche con soletta in 

cemento armato. Non è stato sempre possibile stendere il materiale bituminoso con macchina 

vibrofinitrice visto la dimensione della sede stradale. All’altezza di Via Titta Ruffo non è un 

rattoppo ma si tratta di una attaccatura dovuta alla stesa di conglomerato in due tempi diversi, 

anche per garantire l’accesso pedonale a residenti e attività commerciali, che con il passare del 

tempo tenderà ad uniformarsi.” 

 

   quesito n. 3) che le pietre della pavimentazione laterale sono sbeccate: 

“Il progetto prevedeva solo la posa di nuova pavimentazione in cls ‘finta pietra’ sui marciapiedi 

compreso quello di Via Toselli lato banca. Le panchine in pietra non sono state cambiate ma 

riutilizzate rimettendole in quota dove necessario.”. 

 
Ho preso nota di quanto relazionato e, rimanendo a disposizione, invio cordiali saluti. 

 

L’Assessore 

     Andrea Serfogli 

 

 


