
Gruppo consiliare comunale M5S VERBANIA

Verbania, 19 agosto 2014

Pre.mo Sig. Diego Brignoli,

Presidente del Consiglio Comunale di Verbania

INTERROGAZIONE

( Si richiede risposta scritta ai sensi dell’art.34 comma 3 del regolamento del Consiglio
Comunale)

OGGETTO: Piscine Lido di Suna /ESL nuoto Torino

In relazione alla gara indetta con determinazione dirigenziale n. 1504 del 20/10/2009, visto
il  contratto  stipulato  con  ESL  Nuoto  Torino  Rep.  21176,   vista  la  descrizione  degli
interventi allegati al contratto d'appalto e la suddivisione cronologica,  visionato l' intero
fascicolo con relativa corrispondenza in relazione ai lavori svolti e CONSTATATO quanto
elencato di seguito:

-3.1 ADEGUAMENTO IMPIANTO TECNOLOGICO: manca la descrizione dettagliata dell'
impianto tecnologico e relativo collaudo;

-3.2  ADEGUAMENTO  IMPIANTO  ELETTRICO  E  ALLARME:  manca  descrizione
dettagliata, manca certificato 626, manca collaudo;

-3.3  FABBRICATO  BAR:  manca  descrizione  dettagliata  fabbricato,  manca  descrizione
attrezzatura bar, manca collaudo;

-3.5 ADEGUAMENTO SCALA LATO INGRESSO: manca descrizione dettagliata, manca
collaudo;

-3.6 DOCCE E SPOGLIATOI: manca descrizione dettagliata, manca collaudo;

-3.7 IMPIANTO IDRAULICO: manca descrizione dettagliata, manca collaudo;

-3.8 BAGNO PER DISABILI: manca descrizione dettagliata, manca collaudo , inoltre come
potranno fruire della piscina e relativi bagni, se non è stata modificata la scala???)

-  3.9  DEMOLIZIONE  E  RIFACIMENTO  SCALA DI  ACCESSO SECONDARIA:  manca
descrizione dettagliata, manca collaudo;

-  3.13 LETTINI E OMBRELLONI: acquistati in luoghi diversi, e il numero delle basi degli
ombrelloni supera il numero degli ombrelloni, gli ombrelloni attualmente in esercizio sono
in parte pubblicitari;

-  3.14  ALLESTIMENTO  CABINE  SPIAGGIA:  manca  descrizione  dettagliata,  manca
collaudo;

- 3.15 FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI: totalmente difforme;



Inoltre il Coordinamento alla sicurezza e la  direzione lavori non possono essere fatti dalla
stessa persona.

Tutto  ciò  premesso,  i  sottoscritti  consiglieri  comunali  interrogano  il
Sindaco per conoscere quanto segue:

- come viene giustificato il prolungamento del contratto per ulteriori due anni?

- per quale motivo non è stato risolto il contratto?

-quali  saranno  i  provvedimenti  che  verranno  adottati  a  seguito  della  presente
segnalazione, considerato che i lavori dovevano essere conclusi nel 2012, e in cambio di
essi, la società non ha corrisposto alcun canone?

I CONSIGLIERI COMUNALI

____________________                                                                           _____________________  

     (Stefania  Minore)                                                                                       ( Roberto Campana)


