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www.fermignano5stelle.com

INTERROGAZIONE 5/2017

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Agli Assessori competenti

e p.c. Capigruppo Consiliari

OGGETTO: Opere di urbanizzazione in Via Vittorio Veneto.

Il sottoscritto Mauro Grossi, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle - Fermignano

PREMESSO CHE:

– Con  Delibera  di  Giunta  Comunale  N.  242  del  01/12/2016,  è  stato  approvato  il  progetto

esecutivo dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione in Via Vittorio Veneto;

– Con Determinazione  n.  11 del  19/01/2017,  il  Dirigente dell'Unione Montana Alta  Valle  del

Metauro in qualità di Responsabile della CUC, affida definitavene i lavori di cui all’oggetto alla

ditta GALLI EDILRESTAURI srl di Peglio (PU);

– Dal  cartello  esposto  in  cantiere  si  evince  che  il  contratto  di  appalto  Rep.  N.  2870  è  stato

stipulato in data 06/06/2017 con inizio dei lavori in data 07/06/2017 e fine dei lavori in data

18/09/2017.

CONSIDERATO CHE:

– Il 18/04/2017 nella sala del Consiglio Comunale viene organizzato un incontro pubblico per

presentare il progetto ai cittadini e spiegare le modalità di esecuzione dei lavori e le relative

tempistiche. Si prevede l'avvio dei lavori subito dopo la chiusura della scuola per non creare

inconvenienti  negli  orari  di  maggior  flusso di  traffico  e  l'esecuzione  delle  opere  per  stralci

funzionali per arrecare meno disagi possibile a residenti e commercianti.

CONSTATATO CHE:

– Allo stato attuale si riscontrano evidenti ritardi sull'inizio e sullo stato di avanzamento dei lavori



che a pochi giorni dalla scadenza contrattuale sono ancora in pieno svolgimento.

– I lavori più volte interrotti, non sono stati eseguiti per stralci funzionali ed hanno arrecato un

notevole disagio ai residenti nonché difficoltà e probabili danni economici ai commercianti;

– Il  cartello di cantiere nel quale per legge devono essere indicati  i  dati  sui relativi  lavori  da

eseguire, le relative autorizzazioni e le date di inizio e fine lavori, è stato rimosso.

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA SU QUANTO SEGUE:

– Quali sono le cause che hanno ritardato l'inizio dei lavori;

– Per quale motivo i lavori  sono stati più volte interrotti;

– Per quale motivo i lavori non sono stati eseguiti per stralci funzionali;

– Per quale motivo è stato rimosso il cartello di cantiere;

– Chi è il responsabile di tale ritardo e se l’amministrazione ha intenzione di agire per tutelare i

propri diritti nel caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali con la ditta esecutrice

dei lavori;

– Se verrà predisposto un equo indennizzo nei confronti dei commercianti che dal 19 settembre

prossimo, subiranno un ulteriore danno, visto il ritardo oramai certo della conclusione dei lavori.

Fermignano, 13/09/2017

Con richiesta di iscrivere la presente interrogazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio

Comunale e di risposta anche in forma scritta.

Cordialmente

Mauro Grossi      


