
 

 

 

 

 

 

 
Castelfranco Emilia, li 22 marzo 2016 

Gruppo Consigliare 

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

 

 

 

 
 

Interrogazione del 22 marzo 2016 
con risposta scritta 

 
Oggetto: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 
“A. TASSONI” SITO IN VIA DEI MILLE N. 7 IN FRAZIONE PIUMAZZO: stato avanzamento 
lavori 

Premesso che 

- Con ordinanza n. 66 del 9 settembre 2014 avente ad oggetto “Intervento di demolizione e 

ricostruzione dell'edificio scolastico “A. Tassoni” sito in via dei Mille n. 7 in frazione Piumazzo, 

comune di Castelfranco Emilia. Procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del decreto 

legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. Approvazione del progetto preliminare, degli atti di gara e 

determinazione a contrarre” il commissario delegato - ai sensi del D.P.C.M. del 25 agosto 2014 - 

della Regione Emilia Romagna disponeva - tra le altre -  di stabilire che l’appalto aveva per oggetto 

la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell’intervento di demolizione e 

ricostruzione dell’edificio scolastico “A.Tassoni” in frazione Piumazzo nel comune di Castelfranco 

Emilia;  

 

- Con decreto n. 2472 del 15 dicembre 2014 il commissario delegato della Regione Emilia Romagna 

DECRETAVA di aggiudicare in modo definitivo l’appalto al R.T.I. - raggruppamento temporaneo 

d’impresa COOP.VA DI COSTRUZIONI SOC.COOP.DI MODENA  C.D.C. - I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA 

DI MODENA; 

- Il 27 gennaio 2015, presso la sede del commissario delegato in Bologna – sede della Regione 

Emilia Romagna, avveniva la firma del contratto di appalto repertorio n 0338 del 27/01/2015; 

Lista Civica   FRAZIONI e CASTELFRANCO Via U.Bassi  n° 6  - Castelfranco Emilia (MO) 

E-mail: listacivica@frazioniecastelfranco.it Sito: www.frazioniecastelfranco.it Facebook: Lista Frazioni E Castelfranco 

 

    Lista Civica   ““FFRRAAZZIIOONNII  ee  CCAASSTTEELLFFRRAANNCCOO””  
 

 

 

 

 Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia 

 Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia 

 Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco Emilia 
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- in data 29 gennaio 2015, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa di 

Costruzioni soc.coop. C.D.C. Di Modena deliberava di ricorrere alla procedura di concordato 

preventivo; 

- in data 23 febbraio 2015 la Cooperativa di Costruzioni CDC soc.coop. affittava il ramo di azienda 

alla ditta SIREM s.r.l..  

 

Tutto ciò premesso i sottoscritti Silvia Santunione e Claudio Carini, consiglieri comunali della Lista 

Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

Interrogano il Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia e l’assessore di competenza per sapere 

1)  Qual è lo stato di avanzamento dei lavori dell’intervento in oggetto 

2) Quale è la data prevista dal contratto di appalto per il fine lavori  

3) Qual è il termine – sempre previsto dal contratto di appalto – per l’effettuazione del 

collaudo dell’opera 

4) Quale è l’ammontare delle penali previste dal contratto in caso di ritardi nella fine lavori 
 
 
 

Silvia Santunione  

Capogruppo Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO 

 

Claudio Carini  

Consigliere Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO 


