
 

 

Muggiò 29/06/2012 
Interpellanza da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale 

 

                                               Al Sindaco 

                                               del Comune di MUGGIO'   

                                               Dott. Pietro Zanantoni 

 

e p. c.    Al Presidente del Consiglio Comunale 

                                               Arch. Dario Morlini 

 

 

Oggetto: Recupero del danno subito per il completamento del campo sportivo 25 Aprile 

 

 

Richiamata l’iniziale interrogazione su questa vicenda discussa nel Consiglio Comunale del 3 

Ottobre 2011 

Richiamate le successive interrogazioni scritte con richiesta di risposta scritta del 25.10.2011 e del 

24.01.2012 e relative risposte (protocollo n.35562 del 17.11.2011 e protocollo n. 4371 del 

14.02.2012) 

Considerato che con Determina n.62/34 del 08.02.2012 è stato dato 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” al fine di determinare se il maggiore costo dei lavori esposto nel progetto 

definitivo-esecutivo rispetto alla progettazione prelimiare sia dipeso da superficialità e sia 

riconducibile ad eventuali omissioni e/o carenze progettuali e quindi direttamente imputabile al 

Progettista e Direttore dei lavori. 

Preso atto che dalla suddetta perizia, al protocollo dell’Ente fin dal 07.05.2012, emerge che:  

“1) il progetto preliminare risulta redatto parzialmente non in conformità alle prescrizioni della 

normativa vigente al momento della redazione; in particolare le non conformità sono quelle 

indicate alle pagg. 4 e seguenti. 

… 

3) L’importo delle opere previste dal progetto definitivo/esecutivo appare stimato correttamente. 

L’importo delle opere previste dal progetto preliminare, invece, non è verificabile analiticamente 

non essendo allegato a tale progetto un computo metrico estimativo anche di massima dal quale 

poter desumere le quantità -anche sommarie- previste ed i singoli prezzi unitari utilizzati. 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%” 

 

Rilevato altresì sono ormai venute meno le motivazioni (peraltro opinabili e già contestate in 

precedenti interrogazioni) che avevano portato all’adozione della Delibera di Giunta n. 100 del 

2010 con la quale l’Amministrazione Zanantoni ha sospeso l’azione di responsabilità nei confronti 



del Progettista e Direttore dei Lavori, essendo ormai acclarato che l’impresa Silene non è più in 

grado di portare a termine il completamento delle opere convenzionate nella piazza ex-Fillattice 

Tutto ciò premesso, a due mesi dalla ricezione della perizia che certifica le omissioni e carenze 

progettuali direttamente imputabili al Progettista e Direttore dei Lavori dell’opera, chiedo al 

Sindaco perché non ci si attiva per dare finalmente corso alla decisione della precedente 

Amministrazione Fossati di citarlo in giudizio per recuperare il danno subito dalla collettività di 

Muggiò.  

 

 

 

 

 

                                                      Il capogruppo di Rifondazione – Comunisti Italiani 

                                                                      Lorenzo Capizzi  

 
 

 

 

 

 


