
 

Al Sindaco del Comune di 

Castelleone di Suasa 

 

Oggetto: Interrogazione. 

I sottoscritti Consiglieri comunali Domenico Guerra, Fabrizio Franceschetti e Valentina Galli 

rivolgono la seguente interrogazione: 

V I S T A 

 L’interrogazione del nostro Gruppo Consiliare presentata al comune di Castelleone di Suasa in 

data 5 settembre 2016 ed assunta con prot. n. 4044; 

 La risposta del Sig. Sindaco prot. n. 4270 con allegata la relazione andamento lavori redatta dal 

R.U.P. Geom. Giliano Bizzarri; 

C H I E D O N O 

 Per quanto riguarda il quesito n. 1: 

 Per quale motivo la ditta esecutrice dei lavori ha chiesto la modifica delle modalità esecutive 

della realizzazione dei loculi, non rispettando, di conseguenza, le tempistiche di realizzazione 

e consegna dell’opera; 

 Quali vantaggi e/o benefici, sia pratici che economici, ha tratto l’Amministrazione da tale 

decisione 

 Come mai l’Amministrazione, il Calcolatore Strutturale ed il R.U.P. hanno dato solamente 

approvazione verbale e non a seguito di atto scritto (Variante al Progetto in corso d’opera); 

 A carico di chi competono gli onorari relativi alla redazione della Variante in corso d’opera; 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 2: 

 Alla data attuale il cantiere è fermo ed in completo stato di abbandono da mesi (ben oltre i 28 

giorni di maturazione del getto di calcestruzzo ed il periodo feriale) come giustificato 

dall’Amministrazione comunale; 

 Per quale motivo, nonostante l’ordine di servizio redatto in data 30 agosto scorso per 

sollecitare la ripresa dei lavori ed il loro completamento, gli stessi non sono ancora ripresi; 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 3: 

 Quando si riprenderanno i lavori e quando è prevista la loro consegna. 

 



 Alla luce di quanto sopra esposto riteniamo che si è apportato un ingiustificato ritardo nella 

realizzazione dell’opera con conseguenti disagi per la collettività. 

 

Chiedono inoltre che alla presente interrogazione venga data risposta ai sensi dell'art. 43 

comma 3 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000. 

 

Certi della Sua attenzione, inviano i più cordiali saluti. 

 

Castelleone di Suasa, lì 27 settembre 2016.  

Domenico Guerra 

 

Fabrizio Franceschetti 

 

 


