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Al Signor Sindaco di CittÀ di Castello
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Oggetto : interrogazione
Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che l'AutoritÀ Anti Corruzione con la sua delibera n.892 del 1/\agosto 2017 si À"' espressa sul la
conduzione dei lavori di Palazzo Vitelli a San Giacomo
che l'ANAC ha avviato l'istruttoria l'l l maggio 2015 e nei due anni successivi sono stati at1diti sia
la Direzione dei Lavori che il RUP della stazione appaltante (cioÀ" il Dirigente comunale addetto)
che À" gravissimo che il Consiglio comunale non sia stato messo anche riservatamente a
conoscenza di un'indagine ANAC su un'opera sensibile come Palazzo Vitelli a San Giacomo spesso
al centro dell'interesse della ComunitÀ cittadina per i continui ritardi riguardo la sua riconsegna
allaCittÀ
che la Delibera ANAC censura in piÀ 1 parti la gestione dei lavori cli Palazzo Vitelli censurando la
lacunositÀ delle perizie di variazione degli importi dei lavori avvenute nel 2012 e nel 2014 redatte
dalla Direzione dei lavori e dal RUP, la condotta non conforme del RUP nel non evidenziare la
conferma della stipula di polizze assicurative da parte dell'appaltatore, il conferimento per
affidamento diretto contra legem del1'incarico alla Direzione dei lavori considerato l'importo
superiore a 100.000 euro dei compensi per la stessa, l'affidamento della Direzione dei Lavori a
soggetto plurimo invee.e che ad unico professionista cosÀ-. come previsto dall'art. BO del D.Lgs.
163 del 2006
che l'ANAC ha concesso 30 giorni al Comune tiferanno a partire dal 6 settembre 2017 per
comunicare le determinazioni conseguenti alle proprie comtmicazioni
che la Giunta comunale con Delibera n.182 del 18 settembre ha esclusivamente revocato l'incarico
alla Direzione dei Lavori e solo per la pa11e non svolta sottovalutando evidentemente il contenuto
della Delibera
che l'ANAC ha trasmesso la Delibera 892 alla Procura della Repubblica con conseguenti possibili
azioni giudiziarie
INTERROGA LA S.V.
a) sulla mancata informativa al Consiglio dell'indagine ANAC
b) su quali ulteriori determinazioni si intendano prendere considerato l'oggettiva gravitÀ delle
contestazioni dell'ANAC
e) sulla tempistica eftèttiva, alla luce dei fatti sopra esposti, della conclusione dei lavori e della
rinnovata fruibilitÀ di Palazzo Vitelli a San Giacomo per la ComunitÀ tifernate
CittÀ di Castello, 6 ottobre 201 7
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