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OGGETTO:  INTERPELLANZA  DELLA  LISTA  LORENZON  ALL'OGGETTO 
“CONTRATTO  D'APPALTO  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO”

Il Sindaco evidenzia che era pervenuta un'interpellanza del Gruppo di Minoranza in merito alla 
recinzione della costruenda nuova scuola elementare; precisa che a detta interpellanza era stata 
data risposta scritta ed è stato chiesto comunque di discuterne in Consiglio.

Cons. Boer: premette di non essere a conoscenza della risposta scritta fornita; che tale risposta 
sarà stata vista dalla Giunta, che pertanto ha chiesto all'Assessore di discuterne in 
Consiglio. Dà quindi lettura dell'allegata interpellanza.

Risponde il Sindaco dando lettura della nota di chiarimenti,

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Boer:  chiede se quanto fatto  resterà anche dopo aver completato i  lavori  del cantiere; 
chiede altresì quanto sono costati i pannelli.

Entra in aula il Cons. Rorato Claudio cosicchè sono presenti n. 16 Consiglieri.

Ass.re  Bonato:  precisa  che resteranno sino a  tutta  l'esecuzione  dei  lavori  e  che il  costo dei 
pannelli è stato di circa 6 mila euro.

Cons. Boer: osserva che è discutibile tale spesa soprattutto in tempi di ristrettezze; chiede se era 
il caso di fare tale spesa che ritiene spropositata; osserva che se i lavori fatti e pagati 
alla precedente ditta sono stati danneggiati dal maltempo, vuole dire che non erano 
fatti  bene;  osserva  che  comunque  dovevano  essere  fatti  bene  considerato  che 
dovevano permanere per 500 giorni; per quanto riguarda i costi dei pannelli, ritiene 
che è stata fatta una spesa eccessiva soprattutto di questi tempi.

Ass. re Bonato: afferma di ritenere corretta l'operazione fatta; per quanto riguarda la non stabilità 
della recinzione precisa che è stata danneggiata solo la parte dove la pioggia ha eroso 
il terreno, che il resto della recinzione è rimasto in piedi e comunque si è trattato di 
un evento particolare.

Cons. Boer: dichiara di non concordare con le valutazioni fatte nella risposta, di non approvare i 
6 mila euro spesi per i pannelli e che la recinzione nel punto in cui è caduta non era  
stata fatta bene.

Ass.re Bonato: ribadisce che vi è stato un evento particolare che ha causato il danneggiamento


