
Castelfranco Emilia, li 26 febbraio 2015

Gruppo Consigliare

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

Interrogazione del 26 febbraio 2015
con risposta scritta

OGGETTO: realizzazione scuole elementari Tassoni di Piumazzo e richiesta di 
concordato preventivo della CDC: approfondimenti

premesso che:

-  la cooperativa di costruzioni CDC, capofila di una associazione temporanea d’impresa, vincitrice 
dell’appalto per la demolizione e ricostruzione delle scuole elementari “Tassoni” di Piumazzo, è in 
procinto di chiedere al tribunale il ricorso al concordato preventivo;

-  risulta  che  l’assessore  Bertoncelli,  in  una  riunione  di  poco  tempo,  avrebbe  dichiarato  che  a 
brevissimo,  avendo  la  CDC  firmato  il  contratto  con  la  Regione,  cederà  il  ramo  di  azienda, 
comprensivo dell’appalto suddetto, a una newco che quindi sarà in grado di iniziare subito i lavori 
per potere finire l’opera rendendola agibile per l’inizio dell’anno scolastico 2015/2016;

considerato che 
auspichiamo che la scuola possa essere agibile per l’inizio del prossimo anno scolastico;

considerato altresì che 
i mezzi finanziari necessari sono finanziati in parte dalla regione e in parte dal comune.

Tutto ciò premesso,  i  sottoscritti  Silvia Santunione e Claudio Carini,  consiglieri  comunali  della 
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interrogano il Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia per sapere

1)  lo  schema di contratto  allegato alla  ordinanza della  regione n.  66 del  9 settembre 2014, 
all’art.  11  comma  1  prevede  un’anticipazione  sul  prezzo  pari  al  10%  dell’importo 
contrattuale e dal comma 3 dello stesso articolo si evince che tale anticipazione possa essere 
effettuata  anche  prima  della  firma  del  contratto:  si  chiede  se  tale  anticipazione  è  stata 
pagata, per quale importo, in quale data ed inoltre in quale data è stato firmato il contratto;

2) lo schema di contratto prevede all’art. 22 il rilascio di una garanzia fideiussoria a garanzia 
degli impegni contrattuali da rilasciarsi prima o in concomitanza della firma del contratto: si 
chiede se detta fideiussione è stata rilasciata,  per quale importo,  in quale data, da quale 
istituto finanziario;

3)   si  chiede  di  conoscere nel  dettaglio  l’esito  della  gara di  appalto,  fornendo l’elenco  dei 
partecipanti in ordine di graduatoria.

Silvia Santunione 
Capogruppo Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO

Claudio Carini 
Consigliere Comunale Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO
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