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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

PARCHEGGIO SCAMBIATORE

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
con Delibera di Giunta n. 125 del 2009 “Mobilità sostenibile – realizzazione di una stazione per
autobus e pulman in via Bellocchi - sistema di bike sharing – approvazione progetto definitivo” è
stato appunto approvato il progetto definitivo in oggetto “per complessivo di € 570.000 di cui €
309.632,71 per lavori a base d’asta, € 9.288,98 per oneri di sicurezza, € 243.765,35 per somme a
disposizione, ai soli fini della partecipazione al bando Ministeriale scadenza

20/05/2009,

precisando che successivamente, in caso di ammissione a finanziamento, l’intervento verrà
inserito nel programma triennale 2009/2011 e verranno redatti gli atti conseguenti”.

Nel progetto vengono individuate diverse spese tra cui:


Opere di sistemazione a verde comprensiva di impianto di irrigazione: 36.000 euro



Pensiline in acciaio zincato e verniciato: 20.000 euro



Realizzazione impianto fotovoltaico: 34.200 euro



Bike sharing: 111.335 euro
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L’importo totale era previsto sarebbe stato coperto in parte con finanziamento diretto del bando
(399.000 euro) e in parte con voce di bilancio (171.000 euro).
In seguito con Delibera di Giunta n. 24 del 2010 “Mobilità sostenibile – realizzazione di una
stazione per autobus e pulman in via Bellocchi

- riapprovazione progetto definitivo e

approvazione Programma operativo di Dettaglio (POD)” sono state riviste alcune cifre a causa
della riduzione dell’apporto derivante dal finanziamento Ministeriale passato da 399.000 euro a
247.896,68 euro.
In questo documento si legge inoltre espressamente che, per poter far fronte al minore
finanziamento, il progetto è stato rivisto e “che in particolare sono stati stralciati gli interventi
relativi: al sistema bike sarin, alla realizzazione delle pensiline e dei relativi pannelli
fotovoltaici”
Infatti anche nelle tabelle riassuntive delle spese si leggono le variazioni relative a tali stralci:


Pensiline in acciaio zincato e verniciato: 0 euro



Realizzazione impianto fotovoltaico: 0 euro



Bike sharing: 0 euro

Per quanto riguarda la realizzazione degli spazi verdi invece la cifra riportata nel documento
risulta essere la stessa prevista nella precedente delibera ossia di 36.000 euro.
In realtà poi in fase di realizzazione e all’interno del POD (Programma Operativo Dettagliato)
allegato alla delibera 24 del 2010, queste indicazioni non sono state rispettate e ad oggi
nell’area del parcheggio abbiamo le pensiline con il fotovoltaico e le postazioni per il bike
sharing che in base al documento richiamato non dovevano essere realizzate mentre non c’è
nessuna traccia dell’area verde se non una piccola striscia di terra a confine con la pista
ciclabile dove le poche piantine che erano state posizionate, in assenza di impianto di
irrigazione si sono ben presto seccate lasciando spazio alle infestanti.
La copia della deliberazione è stata anche inviata al Ministero dell’Ambiente cofinanziatore del
progetto.

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevole della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
se la documentazione riportata in premessa rappresenta la più aggiornata in ordine
all’approvazione del progetto o se invece ne è stata prodotta altra a noi sconosciuta in grado di
modificare il quadro descritto;
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se, nel caso effettivamente sia stata la delibera 24 riportata in premessa con relativi allegati ad
essere stata trasmessa al Ministero per ottenere il finanziamento, come si può spiegare la
discordanza tra quanto approvato e quanto invece effettivamente realizzato;
se sono individuabili eventuali responsabilità e quali provvedimenti l’amministrazione intende
intraprendere per tutelarsi;
se, nel caso in cui la presenza del servizio di bike sharing abbia rappresentato l’elemento
decisivo per accedere al cofinanziamento del Ministero, la mancata messa in disponibilità delle
biciclette da parte dell’amministrazione prevista nel piano programma non possa rappresentare
motivo per dichiarare la nullità dell’intero progetto con il rischio che il Ministero possa
richiedere la parte finanziata.
Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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