
RISP0STA DEFINITTVA 463784 _ Bova Marina (RCl. Opere pubbt...

oggetto: RISPOSTA DEF|NlrlvA 461784- Bova Marina (RC). opere p.ubblich€ ch€,minacciano rovina' Muro sostegno ss. 106 km.4400 corsia Nord e facciata adiacente
imbocco galleria Dosío. seguíto richieste del 10 agosto, L4 ezzsettembre 2015
M itte nte : s e rv i z i o c I i e ntí @ p o sta ce r.t. st r:a d ea n a s. it
Data: 0I/02/2016 10:07
A; gaetanolg53@pec,it

Gent.mi Sigg. GAETANO PACE E VTNCENZO CREA

oggetto: Bova Marina (RC), opere pubbliche che,minacciano,rovin.a. Muro sostegno ss.L05 km. 4400 corsia Nord e facciata adiacente imbocco galleria Dosio.
Seguito richieste der 10 agosto, !4 e 22settembre 2015.

in me.rito alla Vostra segnalazione .on numero 4637g4 del07/0t/20!6,

si cornunica che il muro è costan.temente,mo,n,itorato da un'labor.atorio specializaato.
Perquanto riguarda la richiesta di atfivare le procedure di sommr rrg"nrà, occorre
precis:are che la copertuia economica che la somma urgenza prevede, non è sufficiente acoprire i costi necessari per gli intervenfi di messa in siiurezza dell'opera segnalata. lnoltre,come già'comunicato precedentemente.l'intervento di messa in sicurezza delllopera potràessereeseguitanonappenaapprovato.i|contt.attodip.rogramma.

Vi ringraziamo per aver contattato il servizio clienti di ANAS:s.p.A.

Restiamo a vostra disposizione per ognifutura richiesta e Vi ricordiamo che potete seguirci
anche su Twitter @clientiAt\AS.
Per miglior:are il servizio potete compilar,e il question.ario disoddisfazione presente sulnostro'sito "http:/Twww.stradeanas.it al,'no, **vr.r,r.o.unus.trrru*;;;;r,i ,r;;;;rl .Pertanto, in futuro, voi potreste essere ricontattati J.Hlqn., per rispondere a delle
dom a n d e, relative a I Ia sod d isfazion e..d er servizio reso.

ANAS S.p.A.

800 841 148

Servizio Clienti

ta inflrliam.o che, idati personali da Lei fornitiverranno trattati in conformità con iloecreto legislativo n' 196/2003 c codice della privacy. Trover:à leinfoimatiùa.c-ompleta sulsíto delliAnas www.strad eanas, it
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07,/,02/20L6 L1:29



12 ottobre 2016

Gentile Sig. Vincenzo Cîea

Oggetto: Segnalazione nel Comune di Bova Marina (RC) - SS 106 - <T#161006145554000490943>

in merito alla sua segnalazione con numero 490943 del 06.10.2016

Le comunichiamo che l'opera di sostegno segnalata dalla S.V., ubicata sulla Strada Statale 106
"Jonica" al km 44 050 - lato sinistro - attualmente non presenta una situazione di pericolo di crollo,
anche in considerazione della sua tipologia strutturale. Già da tempo, infatti, il muro di sostegno è
costantemente monitorato da un laboratorio specializzato e sorvegliato dai tecnici di ANAS SpA.

Nel merito si rappresenta, che sono stati già eseguiti gli interventi di rcgimentazione idraulica per
alleggerire la pressione sul muro e, per garantire la sicrxezza della circolazione, il personate Oi
Esercizio ha proweduto alla parzializzazione della carreggiata stradale, mediante la posa in opera di
new-jersey in cemento armato, oltre all'installazione di apposita segnaletica stradale.

Ad ogni buon conto, si rende noto che a breve verrà completato il progetto esecutivo per l'intervento
di demolizione e ricostruzione della suddetta opera, la cui previsione di spesa, p.t .irru 2,4 milioni
di euro, è inserita nel CdP (Contratto di Programma) 2016.

La ringraziamo per aver
Restiamo a Sua disposizione per
Twitter @clientiANAS.

ANAS S.p.A.
800 841 148
Servizio Clienti

contattato il Servizio Clienti
ogni futura richiesta e le ricordiamo che

di
può

ANAS S.p.A.
seguirci anche su



POSTA CERTIFICATA: RISPOSTA DEFINITIVA 467740 - Opere che minacciano
rovma.
lunedì 22 febbraio 2016 - 17:02
Da :Per conto di : servizioclienti@postacert. stradeanas. it
A : vinc en zo cr ea@p ec.it

La firma è stata verificata, Dettaglio Gestore - Visualizza certificati - Yisvalizza
messaggio PEC
zuSPOSTA DEFINITIVA 467740 - Opere che minacciano rovina.
lunedì 22 febbraio 2016 - 17:02
Da : servizioclienti@postacert. stradeanas. it
A : vinc enz o cr ea@p ec.i!

Gentile Sig. Vincenzo CREA

Oggetto: Opere che minacciano rovina.

in merito alla Sua segnalazione con numero del467740 del 1010212016,

Le comunichiamo che, come già rappresentato in precedenza, il muro segnalato è
monitorato da un laboratorio incaricato e i dati rilevati vengono costantemente
analizzati dallo scrivente Ufficio che ha altresì attivato tutte le opportune procedure per
la richiesta di finanziamento per l'esecuzione degli interventi di ripristino dell'opera;
si ribadisce, a tal proposito, che tali interventi potranno essere eseguiti non appena
ri cevuta 1 a nec es s ari a c opertu r a ftnarr,iaria.

La ringraziarno per aver contattato il Servizio Clienti di ANAS S.p.A.

Restiamo a Sua disposizione per ogni futura richiesta e Le ricordiamo che può
seguirci anche su Twitter @clientiANAs.

ANAS S.p.A.
800 841 148
Servizio Clienti

La informiamo che, i dati personali da Lei forniti verranno trattati in conformità con
il decreto legislativo n. 196/2003 - codice delta privacy. Troverà I'informativa
completa sul sito dell'Anas www.stradeanas.it. Pertanto, infuturo, Lei potrebbe essere
ricontattato dall'Anas per rispondere a delle domande relative alla soddisfazione del
servizio reso.

Per migliorare il servizio può compilare il questionario di soddisfazione presente sul
nostro sito'http: //wvvw.stradeanas.i " al link:
www. s tr ade anas . it/ q ue s ti onar i o c I i enti. html,


