Muggiò 27/11/2012
Interpellanza da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale
All’Assessore allo SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
del Comune di MUGGIO'
Sig. Francesco Vantellino
e p. c.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Arch. Dario Morlini

Oggetto: Recupero del danno subito per il completamento del campo sportivo 25 Aprile
A giugno 2012 chiedevo conto degli esiti dell’ incarico professionale per la redazione di “Perizia di Stima
Valutativa dei lavori di adeguamento del campo di calcio 25 Aprile – A. Casati e I° Maggio”
commissionata con determina n.62/34 del 08 Febbraio 2012.
Rilevavo che dalla perizia emergeva che:
“1) il progetto preliminare risulta redatto parzialmente non in conformità alle prescrizioni della
normativa vigente al momento della redazione;
…
3) …. Sulla base delle voci dei computi metrici estimativi del progetto definitivo/esecutivo (allegato A),
però, l’importo delle opere indicato nel quadro economico del progetto preliminare appare sottostimato,
di circa il 31%”
Chiedevo perché il Sindaco non si attivasse per dare corso alla decisione della precedente
Amministrazione Fossati di citare in giudizio il Progettista e Direttore dei lavori dell’opera, così da
recuperare il danno subito dalla collettività di Muggiò.
Veniva risposto, riportando il parere del nostro legale, che

Dalla interrogazione di giugno sono passati oltre 5 mesi, 9 mesi dall’incarico professionale per la
redazione della stima valutativa sui lavori di adeguamento, tutto sembra dimostrare che
l’Amministrazione Zanantoni non è interessata alla sollecita difesa dei beni della cittadinanza e sembra
voler lasciar cadere nell’oblio la vicenda.
Se fosse vero che l’Amministrazione ha a cuore la tutela dei beni comuni non sarebbero richieste – come
invece sono stato costretto a fare – ben 5 interrogazioni sull’argomento! Sono pertanto chiedere, per
l’ennesima volta, come si sta evolvendo la vicenda, se è stata integrata la perizia di cui sopra e con quali
esiti, in definitiva se l’Amministrazione è impegnata o meno a tutelare gli interessi dei muggioresi.
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