Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 09.12.2014

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta circa i lavori di ristrutturazione della ex Scuola Elementare del
Capoluogo
Premesso che
è in atto l'opera di ristrutturazione della ex scuola del capoluogo che porterà alla edificazione della “Casa
della Cultura”;
è desiderio di questa minoranza auspicare che ogni progetto sia il più possibile condiviso;
Considerato che
molti sono i dubbi su tale progetto, sorti in seguito alla lettura della documentazione ottenuta dopo uno
specifico accesso agli atti;
Constatato che
il suddetto intervento trova copertura finanziaria al cap. 10639/RP/2009 e 10639/RP/2011 "centro
documentazione parco di monte sole e riqualificazione del capoluogo, del bilancio 2013";
l'ing. Massimo Milani ha rilevato diversi punti di criticità da tener in mente prima dell’inizio dei lavori e in
fase di avvio degli stessi, soprattutto in riferimento al non possesso degli elaborati integrativi richiesti dalla
Comunità montana nel dicembre 2012 e nel febbraio 2013, nonché circa la non adeguatezza sismica
importante della struttura, e l'esigenza plurimotivata di procedere in tempi rapidi (vedi relazione ing. Milani
del 10.07.2013)
il periodo di esecuzione dei lavori consterebbe di 510 gg naturali e consecutivi;
nonostante siano state prese in considerazione tutte le azioni necessarie all’attività di manutenzione
dell’immobile, non è presente una stima degli oneri relativi alla manutenzione dell'edificio una volta
ultimato.(10.07.2013)
Tutto ciò premesso SI INTERROGA il SINDACO e il CONSIGLIO COMUNALE
a) se i tempi previsti per la realizzazione dell'opera in considerazione della sua fruibilità a norma, parziale o
totale, constano ancora di 510 gg consecutivi, e se si da quale data.
b) se e' stata fatta una valutazione degli oneri relativi alla manutenzione dell'immobile e se si da quale anno
e' stato previsto di mettere a budget tali spese di gestione e manutenzione dell'immobile e delle attività in
esso svolte.
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c ) quali di queste attività saranno nuove attività con esigenza, quindi, di nuovo finanziamento, o se
eventualmente saranno a carico della Amministrazione Comunale;
d) dove si ipotizza di recuperare tali nuove spese iniziando dall' anno indicato;
e) quale sarà l'eventuale risparmio in termini complessivi derivato dallo spostamento di eventuali attività
nella nuova sede e che a oggi costituiscono un costo.

Vogliate cortesemente predisporre una relazione scritta di quanto richiesto, certi che una pianificazione
lungimirante e responsabile della Amministrazione Comunale di Marzabotto consentirà un facile
reperimento dei dati richiesti, garantendo altresì al nostro gruppo di poter svolgere un ruolo non solo di
verifica ma anche di indirizzo operativo alla miglior gestione dell'opera e delle attività in essa svolte

