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Al Sindaco del Comune di Laives 

All’Assessore competente 

Interrogazione - 10/2015 

Oggetto: Sgombero famiglie in via Hofer 13. 

Alcune settimane orsono a causa dei lavori di scavo in un grosso cantiere in via A.Hofer, sono stati 

segnalati, pericolosi cedimenti nel terreno di una proprietá confinante con detto cantiere.  

Tali cedimenti hanno portato ad ordinare, a titolo cautelativo, lo sgombero delle famiglie residenti 

nell’edificio di via A.Hofer 13 risultato danneggiato, che da allora sono alloggiati a spese del 

Comune in una locale struttura ricettiva.  

Con delibera n. 325 del 29.9.2015 la Giunta ha recentemente approvato un trasferimento dal 

fondo di riserva per recuperare la somma di 2.650 € necessaria per coprire le spese di alloggio 

delle famiglie in hotel. 

Le forti vibrazioni derivate dai lavori di scavo, che verosimilmente hanno provocato i cedimenti 

all’edificio di via A.Hofer 13, sono in ogni caso stati avvertiti molto distintamente anche in edifici 

posti a centinaia di metri di distanza dello scavo stesso.  

Queste forti vibrazioni percepite a lunga distanza sono probabilmente da ricondurre alle 

caratteristiche del terreno circostante caratterizzato da una struttura a forte presenza di materiale 

torboso. 

Tutto ciò considerato con la presente  

si chiede: 

1. quali siano i tempi previsti per la messa in sicurezza del cantiere ed il ripristino della 

proprietà danneggiate, e naturalmente per il ritorno alle proprie case delle famiglie 

sgombrate. 

2. se sia possibile imputare già in questa fase, le spese di alloggiamento delle famiglie 

sgombrate, alla ditta esecutrice, senza dover aspettare la conclusione dei lavori per 

recuperare detti importi 
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3. se non si ritiene di dover prevedere per tutti i futuri interventi edilizi in questa e nelle zone 

con analoghe caratteristiche geologiche, l’imposizione di particolari prescrizioni di sicurezza 

al fine di evitare che si ripetano tali episodi, con effetti potenzialmente anche molto più 

gravi di quelli verificatisi. 

 

Il consigliere comunale 

Giorgio Zanvettor 

 

18/10/2015 

 


