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BESSONE (Assessore Edilizia e servizio tecnico, Patrimonio, Libro fondiario e Catasto - Lega 

Alto Adige - Südtirol): Egregio presidente, egregi colleghi, previa consultazione dell’ufficio tecnico 
competente, facendo riferimento alla Vostra richiesta del 6/2/2019, comunico quanto segue:  

Perché la piazza rimane vistosamente coperta d’acqua per così tanto tempo dopo le precipitazioni di 
pioggia? 

Il tempo di asciugatura della pavimentazione è condizionato dalla densità del materiale, paragonabile 
per esempio a una pavimentazione in pietra naturale, nonché dalle caratteristiche del sito rispetto al 
soleggiamento e al circolamento dell’aria. 

Perché dovevano essere eseguiti dei lavori di miglioramento subito dopo l’ultimazione della piazza? Di 
quali lavori si tratta? Ne sono emersi ulteriori costi? Se sì, quali? 

Si tratta di lavori di completamento previsti nell’ambito del contratto con l’impresa esecutrice. Gli 
interventi riguardano in particolare i lavori di finitura tra le facciate e la pavimentazione, la fornitura di ulteriori 
dissuasori e di fioriere nonché lavori di piccola entità, indispensabili per il perfezionamento dell’opera e non 
comportano ulteriori costi oltre a quelli approvati. 

Perché la lastra di ghiaccio davanti al Consiglio? 
La rimozione della neve è prevista per i percorsi che garantiscono l’accesso in sicurezza ai palazzi 

provinciali e al palazzo del Consiglio. Sulle restanti superfici della piazza la rimozione della neve avviene 
solamente in caso di nevicate eccezionali. Grazie 

 
BESSONE (Assessore Edilizia e servizio tecnico, Patrimonio, Libro fondiario e Catasto - Lega 

Alto Adige - Südtirol): Sicuramente non è stupida, non lo metto in dubbio. Io ho descritto i lavori che 
dovevano essere ancora fatti, come le fioriere. Che ci siano delle crepe è a noi ben noto e stanno già per 
essere sistemate. Per il resto la piazza è stata levigata e siccome le è stato dato il nome di Silvius Magnago 
la si voleva fare bella, non un parcheggio asfaltato, bensì levigata con del materiale speciale, c’è tutto un tipo 
di lavorazione, purtroppo l’impermeabilizzazione è quello che poi non aiuta soprattutto nei punti dove non c’è 
il sole. Si provvederà a sistemarla al meglio per le cose che mancano, per il resto è proprio il tipo di 
levigatura che non fa passare l'acqua. Grazie.  


