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Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello ( PG)
C.F. : 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - www.cittadicastello .qov.it

-----Originai Message----From: cesare_sassolini@virqilio.it
To:
Date: Wed, 18 Apr 2018 10:04:07 +0200 (CEST)
Subject: INTERROGAZIONE PIAZZA DELL'ARCHEOLOGIA

Buongiorno,
invio una mia nuova interrogazione su Piazza dell'Archeologia.
Grazie e buon lavoro
Cesare Sassolini

Città di Castello, 18/04/2018
INTERROGAZIONE
al Presidente del Consiglio Comunale
al Sig. Sindaco del Comune di Città di Castello
e.p.c.
- Sig.ri Capi Gruppo Consiliari
- Segretario Generale
- Organi d'informazione

.

OGGETTO: Risoluzione contrattuale con la ditta appaltatrice dei lavori a Piazza
dell'Archeologia,
PRE1\.1ESSO CHE:

• a seguito di un'interrogazione presentata dal sottoscritto in data 29/03 /2018, avente
ad
aggetto
la
"risoluz ione
contrattuale
dei
lavori
in
Piazza
dell'Archeologia",durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Città di
Castello, in data 16/04/2018, a rispondere è stato l'assessore ai Lavori
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Pubblici Luca Secondi che, sintetizzando l'ormai nota vicenda che ricordato
cheil 28 marzo è stata disposta la risoluzione dell 'appalto per "il venire meno

•
•

•

•

dell' impresa dei requisiti". L'assessore ha spiegato che ad oggi l'appaltatore sta
dismettendo il cantiere nella salvaguardia di quanto compiuto ed è stato attivato lo
scorrimento in graduatoria per individuare l' operatore che subentrerà;
la risposta dell'assessore alla mia interrogazione è apparsa riduttiva, ma comprendo
che sulla vicenda vige il segreto istruttorio;
il Comune di Città di Castello, come ha ricordato anche l'assessore, ha disposto la
risoluzione contrattuale, con un'apposita determina del Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Patrimonio, Infrastrutture Tecnologiche e Protezione Civi le n. 29 1 del
28/03/2018, con l'impresa Corba Group Spa per "il venir meno dei requisiti per
l'esecuzione dei lavori pubblici. La disposizione prevedeva l'interruzione immediata
de i lavori in cantiere e il ripiegamento del cantiere e lo sgombero delle aree di
lavoro entro 30 giorni ;
nel frattempo l'impresa, presso il Tar campania, ha impugnato il provvedimento
comunale di risoluzione con richiesta di sospensiva, la cui prima udienza è fissata in
data odierna: ovvero il 18 aprile 2018;
se l'azienda Corba Group Spa chiedesse ed ottenesse un risarcimento, con il
subentrare ai lavori di Piazza dell'Archeologia di un'altra ditta, si incorre seriamente
nel rischio di dover pagare due vo lte i lavori.
CHIEDO:

• di conoscere l'esito di questa prima udienza;
• di sapere se l'azienda Corba Group Spa, a cui è stato revocato l'appalto, ha fatto
causa al Comune di Città di Castello e, nel caso l'abbia fatto, quale importo
economico ha chiesto come risarcimento;
• di sapere, nonostante i prevedibili lunghi tempi d'attesa per l'esito definitivo del
processo, se il Comune di Città di Castello ha g ià cons iderato a bilanc io la denegata
possibilità di risarcire l'azienda revocata.

Cesare Sassolini
Capogruppo Forza Italia

.:

Comune di Città di Castello
Indirizzo : Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax . 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.qov.it
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Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo A.. consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalitA sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate i
destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il messaggio dal Vs.
sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio, diffonderne il
contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, la€™utilizzo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per
finalitA diverse da quelle sopra indicate.
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Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you not be
the intended recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward, copy or
disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the sender and
delete the message along with the enclosures.
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