Gruppo Consiliare Lega Nord
Comune di Città di Castello

Città di Castello,

20 /10 /2018

OGGETTO: TORRE CIVICA

Costatato che : Con D.G.C. N 245/ 2015 viene approvato il progetto e con D.G.C. n.880 del
2017 viene data l'esecutività dell'opera , all' impresa esecutrice Novatecno srl di Perugia per
un importo di 64802.46 comprensivo di 5666.46 per spese sulla sicurezza , direttore di cantiere
Sauro Moschini, assistente di cantiere Daniele Moschini ,per la sicurezza Mirco Mencacci , il
capo Cantiere Mauro Moretti .Coordinatore generale del progetto Ing. Giuseppe Tosti, arch.
Francesca Cangemi, e ing. Massimo Tosti. Dirtettori lavori arch. Francesca Cangemi, Ing.
Massimo Tosti. Per la sicurezza operativa Geom. Mirco Castellari

L' Ente appaltatrice:
Comune di Città di Castello. Responsabile unico dei lavori arch.
Benedetta Rossi. Per quanto riguarda la sovraintendenza delle belle arti L'Arch.Roberto
Minelli
Fine Lavori contrattuale : termine dei lavori il 10 /08/2018
Riscontriamo : che in data 16 agosto 2018 la ditta Novatecno ha tolto dalla piazza tutta
l'attrezzatura cantieristica all'esterno della torre lasciando libera la piazza da qualsiasi
impedimento.

In data 21 settembre 2018 la ditta Novatecno di fatto ha riaperto il cantiere ponendo in
affissione lo stesso documento affisso precedentemente , inizio lavori l' 8 /03/ 2018 ma con la
variante del fine lavori “nei termini di legge “ ciò significa entro tre anni e non come
previsto antecedentemente entro il 10 agosto 2018.

visto che :
La ditta incaricata dei lavori Novatecno s.r.l., il committente ,Comune di Città di Castello
entrambi in violazione delle norme generali urbanistiche /appalti/sicurezza.
chiedo che :
alla ditta Novatecno s.r.l le venga applicata la sanzione per la mancata irregolarità del
documento affisso (non sono presenti i termini di fine lavori)
la sanzione per non avere esposto il cartello sulle norme di sicurezza (ex 626)
la penale contrattuale prevista per il ritardo nella consegna dell'opera
per il committente :
La sanzione per la mancata vigilanza sulle norme di sicurezza
la sanzione sulla mancata regolarità del documento affisso

INTERROGA
L'assessore di competenza per conoscere :
-i motivi per i quali hanno riattivato il cantiere dopo i termini contrattuali
-il motivo per la mancata sanzione prevista dal contratto ( giornaliera o forfettaria se
previsto ) per la consegna dell'opera .
-Il motivo per la mancata sanzione amministrativa per non avere completato correttamente il
documento affisso all'esterno del cantiere
-per la mancata affissione del cartello sulle norme di sicurezza
-Se il responsabile delle belle Arti arch. Minelli ha verificato se c'è stata la soppressione delle
scritte sui muri nei relativi luoghi destinati a carcere nel periodo Napoleonico di cui si
leggevano racconti di vita dei reclusi , i giorni vissuti all'interno ( la famosa stecca) e tutto
quello che veniva raccontato tramite lo scritto sui muri all'interno delle celle carcerarie .
-Quando sarà consegnata l'opera ai cittadini

I Consiglieri
Marcello Rigucci
Valerio Mancini

