IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Empoli, 17 gennaio 2005

Oggetto: Interrogazione a risposta verbale relativa alla progettazione per l’ampliamento delle Tribune dello Stadio Comunale Carlo Castellani

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia
visto che con determinazione dirigenziale n° 1524 del 15 dicembre 2004 è stata disposta la liquidazione delle competenze professionali dei tecnici incaricati (ing. Saverio Andreani e ing. Carlo Longhi di Roma) di redigere il progetto definitivo di ampliamento a 20.000 posti a sedere delle tribune dello Stadio Comunale Carlo Castellani per la cifra di e. 168.469,94;
visto che con determinazione dirigenziale n° 338 del 31 marzo 2003 era stata già liquidate ai suddetti progettisti la somma di €. 15.912,00 per lo studio di fattibilità di detta opera;
visto che con determinazione dirigenziale n° 1692 del 31 dicembre 2003 era stata già liquidate ai suddetti progettisti la somma di €. 31.576,26 per la redazione del progetto preliminare;
visto che con determinazione dirigenziale n° 347 del 23 marzo 2004 era stata liquidate al tecnico geologo Dr. Paola Violanti di Empoli e all’ing. idraulico Paolo Nucci di Empoli – incaricati dai suddetti progettisti – la somma complessiva di €. 8.456,00 per l’espletamento delle indagini geologiche e per la valutazione del rischio idraulico;
considerato che ad oggi – salvi ulteriori pagamenti - l’esborso effettuato dal Comune di Empoli per la progettazione suddetta ammonta almeno a €. 224.413,90;
considerato che nel bilancio di previsione 2004 non risulta previsto l’intervento di ampliamento delle tribune dello Stadio Comunale


CHIEDE
al Sindaco
di sapere a quanto ammonti esattamente il costo per la progettazione dell’ampliamento delle tribune dello Stadio Comunale Carlo Castellani;
di conoscere il motivo per cui detta progettazione non è stata effettuata direttamente dall’Ufficio Tecnico del Comune;
di sapere se per l’affidamento dell’incarico è stata seguita una procedura di evidenza pubblica;
di sapere, in caso di risposta negativa al precedente quesito come sono stati individuati i tecnici cui affidare l’incarico;
di conoscere quali siano i progetti dell’Amministrazione Comunale in merito alla realizzazione dell’opera progettata.

Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento a un punto dell’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale.

                                                                                                  Per il Gruppo Forza Italia




