
Al Sindaco e Assessori del 
Comune di Canicattini Bagni

p.c. al Presidente del Consiglio 
Comunale

Oggetto: interrogazione a risposta scritta sui lavori del palazzo municipale

Il sottoscritto consigliere comunale Avv. Danilo Calabrò del gruppo di minoranza “Insieme per
Cambiare”,
constatato che risultano ultimati i lavori che hanno interessato il palazzo municipale e che alcuni
interventi sono difformi rispetto al progetto originario, oggetto di una gara che è stata aggiudicata
con un ribasso d’asta del 32,47%, che ha visto un risparmio (o una mancata spesa) di circa €
200.000,00 sul totale del finanziamento concesso;
considerato ancora che gli interventi previsti in origine erano finalizzati, tra l’altro, ad eliminare le
infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo, porre rimedio al degrado degli elementi in c.a. del
prospetto lungo la via P. Iolanda e al cattivo stato della facciata di via S. Pellico, che a causa
dell’effetto assorbente della pietra arenaria permetteva anche qui infiltrazioni d’acqua;
tenuto presente che tali interventi, come dichiarato nella relazione generale, avevano come obiettivo
quello di “abbassare i costi di manutenzione e di gestione” prevedendo: “Soluzioni innovative
finalizzate alla riduzione del consumo idrico, del consumo energetico, al benessere dei dipendenti
comunali e all’utilizzo di materiali eco-sostenibili”;
sentite le perplessità sorte nei cittadini e l’indignazione di molti tecnici operanti nel nostro territorio;

interroga
il Sindaco e la Giunta comunale al fine di conoscere i motivi che hanno indotto l’Amministrazione a
modificare, in corso d’opera, il progetto originario con perizia di variante e nello specifico di
chiarire quanto di seguito:

- Costi previsti nel progetto originario per il rifacimento dell’impermeabilizzazione della
copertura del terrazzo e quelli effettivamente sostenuti a conclusione dei lavori;

- Risparmio ottenuto nella sostituzione del marmo tipo “perlato di Sicilia” con il nuovo
materiale scelto per la realizzazione di rifasci, zoccoletto, mensole, finestre e porte e se il
materiale scelto è contemplato tra quelli utilizzabili nel Piano Particolareggiato del centro
storico del nostro comune;

- Se gli infissi installati sono a taglio termico e rispettano le caratteristiche del capitolato e se
ancora la colorazione è in finto legno;

- I motivi che hanno indotto l’amministrazione nella scelta di eliminare la realizzazione di un
impianto fotovoltaico di KwP 19,62 finalizzata alla riduzione del consumo energetico e alle
emissioni di CO2;

- I motivi che hanno indotto l’Amministrazione nella scelta di eliminare la realizzazione di un
impianto di solare termico;

- Se è stata realizzata la sala salute e confort per i dipendenti comunali e i costi sostenuti per
tale realizzazione;

- Se sono state realizzate le opere artistiche e di corredo previste nel progetto originario e
giustificate con “l’importanza dell’edificio comunale”;

- Se sono state effettuate indagini preliminari alla progettazione per evitare la variante in
corso d'opera.

Canicattini Bagni, lì 11.03.2019

Il consigliere comunale


