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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

RISPOSTA ORALE AD INTERPELLANZA
CONSIGLIERE COMUNALE AVV. ROMINA SIROSI.
OGGETTO:

L’anno DUEMILAdiciotto questo giorno
Quadri del Palazzo del Podestà.

PRESENTATA

DAL

07 del mese di APRILE alle ore 09,00 nella Sala

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI
CAROTTI

BERNARDO assente giustificato
FILIPPO
assente giustificato

- Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo
presente verbale.

il quale provvede alla redazione del

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Il Sindaco Illustra l’interpellanza presentata dal Consigliere Sirosi dà la parola
all’Assessore Inzani la quale fornisce le seguenti risposte:
-

“punto 1: in data 10.02.2018 la Centrale Unica di Committenza ha inviato ufficialmente
al Comune gli atti relativi alla conclusione della procedura di gara (verbale di gara) e la
determina di approvazione della graduatoria. Di fatto non è stato ancora prodotta la
determina di aggiudicazione poichè, secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs.
50/2016 – Codice dei contratti pubblici- ,si sta procedendo alla verifica dei requisiti
della ditta risultata prima in graduatoria. Al termine della verifica la CUC provvederà a
redigere l’atto di aggiudicazione.

-

Punto 2: pur non essendo un servizio essenziale, il turismo rappresenta per il Comune
di Castell’Arquato un servizio importante e per tale motivo, onde evitare un disservizio
nei confronti dei turisti, visto che dal mese di marzo si entra nel periodo di alta
affluenza turistica, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno prorogare la concessione
alla ditta Antea nell’attesa dell’aggiudicazione e della stipula del contratto

-

Punto 3: non sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione. Si ribadisce che si sta
provvedendo alla verifica dei requisiti della ditta Antea, risultata prima in graduatoria
,richiesti nel Capitolato e nella lettera d’invito alla gara”.

Il Consigliere Sirosi si ritiene non soddisfatta della risposta e chiede se corrisponde al vero
il fatto che il nuovo gestore non prenderà in carico alcune strutture se l’Amministrazione
Comunale non provvede alla messa in sicurezza delle stesse
Il Sindaco: “l’Antea in sede di presentazione della offerta ha fatto presente che accetta
l’incarico e prende possesso delle strutture. E’ vero che ci sono dei lavori da fare ma essi
sono minimali”.
Il Consigliere Salotti fa presente che pur riconoscendo la difficoltà di applicazione del
nuovo codice degli appalti ritiene che il bando poteva essere fatto prima.
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