Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 10.11.2014

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta circa l'inchiesta riguardante il Canile di Marzabotto
Premesso che
la regione Emilia Romagna aveva stanziato un finanziamento di 20 mila euro rientranti in un piano di
risanamento con relativa installazione di 4 box per cani mordaci;
il comune di Marzabotto aveva posto in essere un progetto di ampliamento da quasi 36mila euro totali,
aggiungendo pertanto 16 mila ai 20 mila ricevuti dalla Regione ER, al fine di realizzare quattro nuovi box
con relativi spazi di servizio per cani mordaci e per i volontari che se ne prendessero cura;
il progetto relativo ai quattro box box destinati ai cani mordaci con relativa area di sgambamento, impianti
di scolo, pareti coibentate, tetto in lamiera, recinzioni, cancelli etc costruito tutto su una platea di cemento,
nel mese di maggio 2013 venne affidato, a mezzo appalto, ad una ditta esterna aggiudicatrice, mentre il
progetto e la direzione dei lavori fu affidato a un geometra comunale sotto la supervisione del Responsabile
uff. Ambiente Ing. Calamelli;
nei mesi che ci precedono venne protocollato un verbale di chiusura di lavori che però, di fatto, non sono
mai iniziati, ma che hanno permesso di avviare la liquidazione delle fatture;
Considerato che
il consiglio comune con delibera n. 214 del 09.11.2010 ha provveduto a modificare l'area pedofluviale
destinata ai box da F4 ad F2, al fine di consentire la costruzione altrimenti non possibile;
ad oggi risulta che il Sindaco abbia dichiarato di aver fatto rimuovere i quattro box incompleti;
i box dovrebbero essere realizzati su un terreno soggetto al vincolo idrogeologico;
Constatato che
pare siano in corso indagini per i reati che verranno ravvisati e nei confronti del Geometra e nei confronti
del titolare della ditta esecutrice dei lavori;
purtroppo per l'ennesima volta alcune situazioni spiacevoli rischiano di mettere in cattiva luce, i fiori
all'occhiello di Marzabotto, ossia il canile e il lavoro costante e pieno di sacrificio di quanti dedicano la loro
vita alla cura degli animali.
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Tutto ciò premesso SI INTERROGA il SINDACO e il CONSIGLIO COMUNALE
Fermo restando che la Procura di Bologna sta già effettuando gli accertamenti dovuti sulle responsabilità
personali, affinché faccia chiarezza sulla destinazione delle somme stanziate e dalla Regione ER e dal
Comune ;
spieghi come sia possibile dichiarare la fine di lavori mai iniziati;
comunichi chi aveva il compito di vigilare, di controllare i lavori, nonché
autorizzare un progetto su un terreno con vincolo idrologico;

come sia stato possibile

Di motivare il rifiuto di dare risposte alle testate giornalistiche locali, che ne avevano fatto richiesta;

