
1 ottobre 2017 

Gent.mo Marco Bertuzzi,

la voglio portare a conoscenza che nel 

cantiere situato fra le vie Masina e Cage 

nel comparto ex mercato Navile si è 

formata una notevole pozza d'acqua: è 

possibile intervenire affinchè venga 

rimossa, così da evitare che sia ricettacolo 

per le zanzare che infestano la zona e non 

solo?

2 ottobre 2017 

Buongiorno sig. Scandellari e grazie molte per la 

preziosa segnalazione, Ho già dato disposizioni al 

Direttore lavori dell’intervento e al RUP di attivare la 

ditta per smaltimento acqua, cosa anomala data la 

presenza di apposita pompa, seguiranno pertanto le 

opportune verifiche dei tecnici rispetto all’accaduto.

La ringrazio davvero per la segnalazione e le auguro 

una buona giornata.

27novembre2017 

Gent.mo Marco Bertuzzi,

solo per informare (con immagini 

recentissime) che la pompa e le verifiche 

previste, non stanno dando i risultati dovuti.

Ringrazio per l'attenzione e porgo i miei 

saluti.

----------------------------------------------------------------

7 dicembre 2017

Gent.mo Presidente Ara

mi rivolgo a te per chiedere tuo 

intervento sulla situazione che ho già 

denunciato (vedi sotto) con l'invio,in

due momenti diversi, di due email al 

VP di ACER ( senza risposta!); abbiamo 

denunciato, anche singolarmente, il 

fatto in Q.re e alla Municipale, il tutto 

senza esito. E possibile ricevere una 

risposta? Puoi fare qualcosa? Grazie 

dell'attenzione.

--------------------------------------------------------------------

27 dicembre 2017

Prosciugamento 

pozza d’acqua!!!!!



9 marzo 2018 di u
Gent.mo Marco Bertuzzi,

con la presente sono a sottoporre, per l'ennesima volta, la 

situazione IMPOSSIBILE dell'area ( o più propriamente 

dell'acquitrino) del vostro cantiere, per chiedere se siete o no 

intenzionati ad intervenire per risolvere in modo definitivo 

questa condizione invivibile, diversamente cercheremo altre vie 

per denunciare lo stato in cui i Cittadini devono convivere. In 

attesa di risposta, ma soprattutto di un reale intervento, porgo 

distinti saluti

---------------------------------------

12 marzo 2018 

Buongiorno,

La situazione rappresentata è sicuramente il frutto dell’andamento stagionale dell’ultimo periodo.

In merito ai lavori, Acer Bologna ha dovuto sospenderli la scorsa estate per valutare una variante che consenta di eseguire il secondo stralcio dei lavori - costruzione del fabbricato- nel rispetto 

del progetto esecutivo già redatto e in relazione al fatto che nel tempo ha cercato di ottenere autorizzazione a scavare la striscia di terreno nella proprietà confinante (fascia di larghezza m.t 1.90 

compresa tra il confine di proprietà e la parete contro terra del condominio blocco M (per intenderci la torre dalla quale hanno fatto la foto) senza riuscirvi (nel senso che è sempre stata oggetto 

o di diniego o di pretese avanzate verso l’ente non accogliibili).

Con i progettisti siamo riusciti ad individuare una tecnica che consentirà di realizzare la ns. parete contro terra verso il fabbricato in modo da non interessare la proprietà attigua e la variante con 

l’appaltatore che ha acconsentito di eseguire i maggior lavori è stata sottoscritta a metà febbraio. E’ stata disposta anche la ripresa dei lavori in data 26.02.2018 ma le condizioni meteo delle 

scorse settimane non hanno consentito all’impresa di operare.

Il cantiere (che a breve riprenderà) si presume di ultimarlo entro il mese di maggio ‘18: al termine dei lavori di cui al presente stralcio provvederemo ad attivare un sistema di pompaggio il quale 

per le proprie caratteristiche di funzionamento provvederà allo smaltimento delle acque in un breve periodo (è ovvio che al verificarsi di ondate di eccezionali di maltempo non si potrà avere la 

pretesa che il sistema prosciughi istantaneamente il bacino di raccolta).

Si può rassicurare che periodicamente l’impresa comunque è intervenuta a prosciugare il bacino anche se questo ovviamente magari non è avvenuto secondo le aspettative dei 

soggetti confinanti.”

Cordiali Saluti, Dott. Marco Bertuzzi Vice Presidente Acer Bologna


