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ASSOCIAZIONE CULTURALE "DRAPIA IN EUROPA',

C.da Sottocuntura s.n.c. - 89862 DRAPIA (VV) .

e-mail : drapiaeuropa@libero.it

Codice Fiscale 90027440299

A S.E, il Prefetto di Vibo Valentia

o.iJ

€, p.c, spett.le A.N.A.c, - Autorità Nazionale Anticorruzione

It

€, P.G. Ecc4r6Corte dei Conti

Procura Regionale per la Calabria - CZ

f$/{hrfs. eoq{Lqgd,/f

OGGETTO: Comune di Drapia - richiesta invio commissione accesso atti
2210512017. Nota integrativa,

tramite pec del

ll sottoscritto Rodolfo Mamone, in qualità di presidente pro tempore delt,associazione
culturale "Drapia in Europa",

premesso

che con la pec indicata in oggetto inoltrava alla S.V,l. la richiesta (v. all. 1) di valutare
I'opportunità di inviare una commissione di accesso presso il comune di Drapia, al 1ne di
accertare la legittimità/liceità dell'azíone amministrativa in rapporto a taluni appaltí di lavori



cne prima facie e dall'esterno sembrano porre piu di qualche problema di compatibilità conil rispetto della vigente normativa;

considerato

lj:;illttanza 
di quasi 4 mesi dalla richiesta - nulta pare essersi mosso neila direzione

ritenuto

di dover integrare quanto segnalato nella richiesta de qua, asottolineatura del fatto chesiamo difronte non a condotte episodiche, ma ad un vero e proprio modus operandi.,
tanto rappresentato, ir sottoscritto, neta quarità predetta,

al fine di consentire una piu adeguata valutazione del livello di significatività antigiuridicadelle condotte denunciate, aggiunge quanto segue;

a') con riferimento al punto 1) della richiesta ríchiamata, altre formazionisocialioperantisul
territorio (comitato civíco "tmpegno sociale") hanno chiesto chiarimenti al comune: adistanza di oltre un anno non si sa ancora come síano andate re cose sotto ir profirosollevato (v, all. 2 e 2bis);

b/ lo stesso comítato di cui al punto che precede ha chiesto lumi all,Amministrazione circai so/dispesi (forse sarebbe più giusto dire "bruciati") per la realizzazione del c,d. MuseoArcheologico del Poro (v. all. 3 e 3bis): ad oggi, iel Museo non c,è traccra ... anzi illuogo che lo dovrebbe ospitare versa - o quantomeno versava fino all,ultima nostravisita sul posto - in condi ioni vergognose (stato di estremo degrado testimoniato dafoto scattate in loco in tale occasione);
c) strada c.d. s. Lucia. Lavori marfatti e ictu oculi incompreti. a,

ffiU:::"l,,ortj,l,t'zione 
per eventuali chiarimenti/integrazioni che si reputassero utiri,

DRAPIA, 17/09/2017 l
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ASSOCIAZIONE CULTURALE "DRAPIA IN EUROPA"

C.da Sottocuntura s.n,c. _ g9g62 DRAPIA (VV)

e-mail : d rapiaeuropa@libero.it

Cod ice Fisca le 96027 44OT gg

A S.E. il Prefetto di Vibo Valentia

e, p.c. Spett.re A.N.A.c. - Autorità Nazionare Anticorruzione

,,, i g@p-qq,gfl{ic0l"l;tt}Wp.jl,

€, p.c. Ecclma Corte dei Conti{&
Procura Regionale per la Calabria _ CZ

eg_a-g!t9_61t,tl

oGGETTO: comune di Drapia - richiesta invro commissione accesso atti

ll sottoscritto Rodolfo Mamone, in qualità di preside nIe pro tempore dell,associazione
culturale Drapia in Europa",

PREMESSO

- che nel comune di Drapia, a cavallo tra la precedente e l'attuale Amministrazrone, sono
stati avviati i lavori relativia impoftanti opere pubbliche (alcune ufficialmente completate,
altre tuttora in fase di realizzazione):



- che - a gludlzro dell'associazione scrrvente - tari op re sono caraye,zzate ora daopacttà procedtmentali, ora da sprechi di risorse pubbriche ora dalle une e dagrì altri;- che tra le opere piu significative che hanno palesato (o continuano a paresare) /eproblematrche evidenziate al punto che precede, e su cui si ritiene opportuno rrchiamareI attenzione dell,Autorità Statale, rientrano le seguenti.
1) opere di collettamento e razionalizzazioie dei reflui urbani del capoluogo edelle frazioni agli impianti di depurazíone, rn quanto:

a) tn sede di seduta di consiglio comunale aperto suil'argomento (richresto con forzada alcune assoclazioni operanti sul territorro), t nuto in aàta zztogl2016, unconsigliere di minoranza ha chiesto la trasmissione di copia del verbale dellaseduta e di tutti gI atti del procedimento alla procura della Repubblica di Vibovalentia' evidentemente paventando l'avvenuta realizz.azione dr condottepenatmente illecite,
b) tl progetto (nel contesto di scelte generalr assar drscutibili. ma questa è soloun oplnlone) prevedeva almetro il risparmio derivante dalla dismissionedell'obsoleto depuratore comunale sito rn località s. AngeJo e dall,affrancamentodalla comparlecipazione alle spese di quello consortile di spilinga Ebbene, ilavori sono stati dichiarati conclusi in data o3l1sl2015 e risultano corredati dicerttficato di regolare esecuzrone, ciononostante, il comune per tutto l,anno 2016e per la parte finora trascorsa dell'anno 2017 ha continuato a pagare le ingentisomme (dlverse decine di miglraia di euro annue) che secondo le previsioniprogettuali si dovrebbero invece risparmrare;

2) Lavori di messa in sicurezza del centro abitato,di Drapia minacciato da franeprovocate da dissesto idrogeologico in qrianto.
a') con un artifizio della precedente amministrazíone, il finanziamento a copertura(per la quota capitale) degli oneri relativi e stato ottenuto in base aila L R n.2411987 ' tn realtà dr fatto I opera por progettotu 1rn"or, t tfA a, ,. altzzazionel)altro non e che una 'riqualificazrone 

cJr corso Umberto l' (e cosi del resto, e statapropagandata rn campagrìa elettorale);
b) | lavori sono irriziatl con grande ritardo (dopo l'insediamento deila nuovaammrntstrazione) e sono ancora in corso; sono andati di fatto ad Intersecarsicon quelli di cui al punto 1) per cui non e agevole capire - nel tratto rn questione(corso Umberlo l) '- clove intzino gli uni e dove finrscano gli altri (rl rifacimentodella rete fognarta e stato dapprrma stralcrato con una varrante al progetto delleopere dt collettamento per poi essere riprogrammato con una successivavartante al progetto dt messa in sicurezza contio il rischio franel). pare che tratmprevisti' interventi addizionali (anche opportuni), errori iniziali di vatutazione econfusione in fase realizzativa, l'opera sia destinara a costare molto piu di quantooriginariamente programmato, con onere a carico deile casse comunari;3) lnterventi di sistemazione dei versanti ponte Burmaria, loc. Saracinò e ponte sp18 (codíce intervento VVOTgAtl0), rn quanto

flnalmente, dopo sei anni da quando iJ problema si e manifestato, pare che i lavorisiano stati completati. Non spetta a chi scrive stabilire se bene o male rrleviamosoltanto, come mero dato fattuale, che ulteriori movimenti franosi si sono palesatisubito dopo la conclusione dei lavori stessi; rileviamo, altresi che ancora - non si



sa per quale ragione - non sono state rimosse le transenne che inibrscono iltransitosu una parte della carreggiata e non risulta che sia stata revocata l,ordinanza dichrusura della strada

che sono cadute net vuoto te ripetute :::r#llr".,r=,"ne scrivente dr rmprimere unasvolta all'attività amministrativa comunale nella direzione dei principidi legalità, trasparenzaparlectpazione democratica ed efficienza;

Tanto rappresentato, il sottoscrÌtto, nella qualità predetta,

CHIEDE

alla s V l di valutare I'oppotlunità di disporre l'invio di una commissione di accesso agli attipresso il comune di Drapia' in vista dell'adozione dei provvedimenti conseguenti laddove
necessan.

Rtmanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si reputasse utrle, porge
deferenti saluti

DRAPtA, 17t05t2017

,- ft presidente
xottoUv IVIAMANE

(.

tÍ,

RocJolfo..Xt4amone

er rlqt)r f,r"gfn.' '-' f



Comitato Civico "Impegno Sociale"
Piazza Ho Chi Minh - 89862 Gasponi

e-mail: im pegno_socia le@virg ilio. it

C.F.: 96030320798
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aIL. z

Al sig. Sindaco
COMUNE di DRAPIA

OGGETTO; richiesta di informazionì ex art. 10 D, Lqs, n,267120A0,

lf sottoscritto Loiacono Cono, nella qualità di presidente pro tempore del comitato
civico'IMPEGNO SOCIALE",

PREMESSO

- che circola la voce uffìciosa secondo la quale l'ente erogatgre del contributo
finalizzato alla realizzazione delle opere di collettamento deiTeflui urbani agli
impianti di depurazione (POR Calabria FESR 2007-2013 Asse III - Ambiente * Ltnea
di interuento 3,1.1.2.) avrebbe operato una decurtazione del finanziamento
predetto al fine di recuperare somme impegnate in violazione della normativa
vtgente;

- che i cittadini hanno il diritto di sapere su chi grava la responsabilita politica del
conseguente danno a carico delle casse comunali, qualora la notizia dovesse
ma lauguratamente essere confermata ;

CONSIDERATO

- che tale dato, allo stato attuale, non e desumibile dai documenti ufficiali pubbllcati
sull'albo pretorio online, ne ad esso si è mai fatto cenno in sede di dibattito
consiliare (ad es. nella seduta di approvazione del bilancio di previsione
20 16/20 1B);

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto, nella qualità predetta,

alle S.V, di chiarire:

CHIEDE



1) se la circostanza riferita in premessa è vera;
2) in caso di risposta affermativa alla domanda sub 1):

a) qual e l'entità della somma defalcata dal finanziamento originario;
b) in che cosa esattamente consistano le irregolarità sulla cui base l'ente erogante

ha proceduto al recupero di parte del finanziamento;
c) a chi va ascritta la responsabilità degli impegni di spesa non conformi alla

normativa vigente e del conseguente onere per Ie casse comunali.

La presente richiesta è motivata dall'essere il sodalizio istante un ente esponenziale di
interessi diffusi, tra le cui fìnalità statutarie rientra, tra I'altro, di *.,. form)ulare istanze,
petizloni e proposte rndirizzate al/e Ìstrtuzionr o/e ai geston di servizi di rilevanza pubblica,
volte a esporre comuni necessità o a sollecitarne l'interuento in matena di sicurezza dei
cittadini .,. " e di " ... svolgere una corretta attrvità di informazione diretta ad agevolare la
formazione di unbpinione pubblÌca attenta e consapevole ,,.,'.

In attesa di cortese riscontro, porge distinti saluti.

DRAPIA, li 18 lugtio 2016

Il Presidente

Cono Loiacono

o



alI z [;s
COMUNB DI DRAPIA

(Provincia di Vibo Valentia)
Corso fJmberro, 89862 DRAPf A, c.f. ()0298600792 - tel,096367094, lax 096367291,

pec: respolsehi

SERVIZIO TECNICO

t"t h { Q { del 26 agc,sto 2o l6

S pett.lc

er P.C.

Comitato Civico
'olmpegno Sociale"

Piazea Ho Chi Minh
89862 Gasponi di DRAPIA

Sindaccr
SEDE

Segretario Conrunale
SEDB

OCìGIìTTO: Richiesta informnzioni ex art" l0 D.Lgs. n.267/2000,

Al fine di evaclere la richiesta del 18.07.2016, acq.uisi[a agli aiti con prot, n. ]853 del ??.07.2016, si

trasnìette copia della documentaeione di seguilo efenoata:

r Notifica spesa non riconosciuta prol; n. 97211del23'03.2016;

r Memorie diî'ensìve e controdeduzioni. O

d ìstintarnente
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Regione Calabria
DIpAffIMENTO 1.1_ AMBIENÎE E TERRIIoRIo

Vialp lsonzo,4l"4 8g100 Catanzarc

S etfore
Protezione dell',Ambiente e euolÌtù delto Vito

Cornunicaaione a mez2o pec

RúgiÒne catabrta
ProÌocollo Geneíale - S|AR

N. 00972 1 7 del 231031201 6

i iil$ lllil lllfl il lli illil ilfi llili ilili llill iliil illi lilr*00ii9C0292*

Comune di Drapia (VV)

Al Responsabile Unico procedimento

Arch. Nicoio Donoto

e.P"c. Al Sindaco

protocollo.drapia@asrn e pec. ít
sindaco. d rapia @asrnepec.it

oggetto: Notifica spesa non riconosciuta poR FESR zaoT/zor3_ por 2011

Cotrr'è noto' Íl cornune di Drapia è Benefìciario di un intervento di € 9g0.000,00 dal titolo ,,opere 
di

catle'ttomento e rozionoliz-z1zione dello smoltimento clei reflui utbani del capolvogo e delle frozioni ogli
impiontì tli depurozione", convenzione rep. n. 1542' a"t' ot/osttt, cup c23J1 1.a0274008, codice slURp
200469' finanziato nell'anrbito del PoR calabria FEsR 2007-2013 AssE llf - Linea cií Intervento 3.1.1.L (già
3 1'1'2)' Piano operativo di Intervento (Po12011)finalizrato a: "Goron tire ittiveltoqyolitotivo del!e ocque di
bdlneazione ottroverso azioni mirote nelle oree che presentono rnoqgiori cdtenze o domonda elevotq a
corottere stogionole e che riducono gli ìrtpatti dovuti o sitttozÌoni potenziali di scarichi diffusi di reflui,,
approvato con D.G,R, n. 335 dei 22/07/2OIL

ll5ettore Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita della Regione calabria r coerenremente alle
nrodalità di erogazione delle somme previste dai regolamenti comunitari ed all,art. 15 comma 1, lettera a),
e b) della su citata convenzione, con Decreto n.8655 del i,4/06/2012, ha trasferíto al comune di Drapìa la
5orrìnra di q 294 000'00 quale a.ticipazione parì al 30% del fi'anziamento assentito e con Decreto n. 1329?-
del rL/Lr/2o\4 la somrna di€ 360 4gg,71 corrispondente afra f I anticipazione.

successivamente, lo stesso settore, prevÌa istruttoria prelir,ninare clegli atti e della documentazíone
tì'a$messa da codesto Beneflciario in merito all'intervento de quo, ha preso atto dell,esito del controllo ci l"
livello effettuato dai revisore contabile all'uopo assegnato dal conrpetente Dipartimento programmazione
comunitaria' settore 2 ''fvronitoraggio e controIo c,|ei programmi e crei pr.oBetti,,. Darf,istnrttorra e c]ai
Icrìlfoilo cJi l" livelio effettuato e ernersa la necessità c]i attuare r-rna rettifica finanziaria ciel finanriarrrento
assentito llt particofare, è statcr applicato il p!nto 2 dell'orientamento nuovo CocoF, Alleg Retr Apoalti

ltipittîirntarc'Ambietîe a i'crriioriLl - I,/iore lstnzc. 4r/) - [ip]ico car.n:c*
'itÌì ijîgúI BSA).irt .:: l<tr A96J 3j9j.l ,::::5.úy24rq1lSg{ee-(o;,1



Dei C 2011 9527" reiativo al "frazionarnerito di contratti cii servlri"; la sornma non ricorrr-rscíuta affarirce

alle spese lecniche in cluanto gli incarìchia sogSetti ssterni devono essere affidati nel risp*tto cJel Lrrìncif:io

sancito clall'art 262, comma 4, del DPR. 2"A7/2QL0, perctti la progettazione dÍ un intervento non può esspre

arîiliciosJrrìÉnte divisa in piir parti al fine di eludere I'applicazirrne delle norme che disc iplinano

I'affidanrento del servieio (art.29, comma 4, d.lgs. 1"63/2006). ln riferimento al caso di specìe, si ribadisce

che Ia prog.ettazione è stata artificiosamente frazionata e pertanto non sono stale adottate le prccedure

previele per t'irnporto totale degli incarichi da affidare causando utn frazionamento degli incarichi dr

progei,lazione, per cui le spese totali di prrogettarione pari a € 73 093,48 risultano irregolari, qrrindi non

rjconosciuie e non irnputabili al finanziamento de quo. Di seguito un quadro rìepilogativo delle somnre

erogate datta Regione Calahria al Comune di Dr:pia:

fl;oorto nn*"riurn.nt"
I

fr;;;;ilP;

€ 654.498,71 i

anticiparione 30% € e94.000r00 i

;"ti,i p"ti"" e €360,498,71 i

somrna non riconosciuialcocori

j Scmrna (saldo) da erogare al netto COCOF

Come si evince dal quadro riepilogativo sopra indicato, iI Serreficiaricl ha ricevuto la sornma,

corrispondente alla led alla ll anticipazione, di € 654 498,71", per cuì non riceverà, qQFguito {ella spesa non

riconosciuta, la somnra corrisponden"te al saldo finale di {72.722,08 _gE"Lo-,A-g

Tale richiesta di restituzi<tne verrà perfezionata con apposito Decreto dello

Ecrirrente Settofe.

Allo scopo di consentire alla 5.V. la partecipazione al procedimento amrninÌstrativo, è stabilìto il

Irrmirre ctrì giorni 30 (trenla), datla data di ricevirnento della presente, per la presentazione di everrtuali

ccntrocjeduzíoni e/o memorie difensive e dell'eventuale richiesta di essere tentìta, Eventuali eornunicazioni

dsvranno essere trasmesse entro il terntlne indicato al seguen\e indirizzo di posta elettronica certificata;

se ttore2.am bie nte@ pec.regione,cala bria.it

€252.?79,2L 
l

^ €fi:oeùs:
- € 37L,40 i

'''..

Drstinlt salutì

ll Respon di linea
lng. 9ru dori

L.ì,t::it ii:t : r,.'rr it .,:r',, ir, ,i, ii lrrì,J :t)ú!\ - [ i 11, i, ry1-,1

'r-ltr, )'.'J i 1i :' ,;11-i /"'nr,,J -ì-lr,riì

90% POST GARA



Via p ec: settore2. ilmbie n te@pec. regione. calab ria,it

Alla Regione Calabria
Dipartimento 11 - Ambiente e Territorio

Settore 2 Protezione dell'anrbiente e Qrralità dena vita

Mernorie difensive e controdeduzioni

oGG.ÉTTo: comLrnicazione spesa non riconosciura poR
FESIì 2007 /2013 * PoI 2011. vs. protocollo n. 00g7zt7 det
23.03.2016.

Il sr"rttoscrirto, arch. f)onato Domenico Nicola, nella sua qualid cli
responsabile p.r. dell'lJffìcio Tecnico c{el comune di Dr:apia, ncl
prcmeftefe ìn

FAT*TO
Il comune di L)rapia è bcnefìciario di rn inrervenro pari ad €
9$0.000,00 dal r.itr:lo "opere cli collcrranìenro e razi6naltzzazione
cjello snralLirnenro de.i r:cflui urbani clel cap<-rluogo F cle lle frazioni agli
irnpiarrri cli rlepurazjonc" convenzionc r.e[. i -i+z d.t 01 ./09 /20j1,
C.tlP C.23J 1100274008, codice SILIRP 2.00469, fìnaneiafo ncll'ambrtcr
del L)r:r Calabria FHtts 2007^2013 Asse III -Linea di intervenrc_r
3.1.1,1.1 Già 3.1.1.2); $
Il settr:rre Protezione dell'Ambiente e eualirà clella Vira c{ella Regione
Calal:ria ha prorruecluto acl erogare in f:rrrore del Conrune cli Drapia
la sr:nrma di € 294.000,00 con decreto n.8655 clel i4,06.20r2 e

successivamenre la somma di € 3ó0.4g8,71 con clecrcto n. 13292
clell''l 1 .1 1 .201 4;

che con pror.'r.'edinìenro del 23.03,?L)t6 pror. 0a97217 norifìcato a

nlczzo pec e prot.ocollaro al Comurre <li Drapia il 24.03.?016 n. 1ir78,
a firnia de I Respclnsat:ilc di linea Ing Bnrno CuncJari e clel
Iteslronsabile del scrlrorc Lng. Salr,arorc lrpithnìo, jl scrtore in
inciirizzo, comunicava r:hc a segui[o cJcl conrrc>lk: di Iu livcrllo sonc)
cnlcrs.: criticità rclnrivc ncl r-rn pre-\uoro "artificioso frazionarqento"
dcll'incarico di procettazione e c[re, pcr.tfir]ro, le. spese totali cli
profctrazìone pari acì € 73.093,48 risr-rlte.rebber<l irregolari, qr-ri6cìi
norr ricf.'trc.rscir-rte e n(ir1 irnpLrtabili al f-rrranziament().

Nclla stc.ssír missiva cr"rmurricavano, alrrcsì, che alla lrrcc: di tale.

presutltil irrc.qolarrtà il Comune cii Dr:npin rron ricer.criì la sgnirna



corrispondete al saldo fìnale e pari ad € 72.722,08 ed in piu dovrà

resrituire alla Regione Calabria la somtna di€ 371,40;
'futto ciò premesso in Fatto, fermi ulteriori motivi di illegittimità
che eventualmente si faranno valere nelle sedi competenti, il

sottoscritto nella sua pr:edetta qualità, contesta fornralmente qllanto

contenutc) nella comunicazione "spesa non riconosciuLa" Por Fesr

2007 /2013 - POI 2011, emessa dalla Regione Calabria

Dipartimento l1 Anrbie nte e Territorio- Settore Pro[ezione

dell'Ambiente e Qualirà della Vita, del 23.03.201,(r prot. 0091217, in

quanto asso[utamente infondato in fatto e cìiritto.

Al conrempo chiede espressamente di essere sentitcl personalmente

al fìne di chiarire gli esatu terrnini della vicenda ed al fine di fornire

tutte le spiegazioni ed a produrre eventuali documenti dai quali si

evinca [a infondatezzl in fatto e diritrcl clelle contestazioni mosse.

Disunti saluti.

[)rapia, n 22.A4.2016

f.to Arch. Nicola Domenico l)onarcr

o



,.",12tJ16 Rrcevuta dì avverìutd consegna

Da " posta -certif,ícata Q) pec.a ru ba. it" < posta-certificata@ pec. a ru ba. it >

J. A " responsabile,tecnico.drapia@asmepec.i[,, < responsabif e.tecn ico.drapia@asmepec.it>
''' Data sabato 23 aorile 2016 - 06:14

CONSEGNA: riscontro prot. 97 2L7-ZOI6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giÒrno 23104/20 t6 alle ore 06 :14:52 (+CI200) il messaggio
"riscontro prot. 972 17-zgr6" proveniente da "responsabilè.tecnico.drapia@asmepec.it,,
ed indirizzato d "settore2.ambiente@pec.regione.calabria.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Iden tificativo m essaggio : opec2 B L.2o | 60 42306 1 4 50. 2 5 3 9 i. r o, 1 . 2 @ pec. actalis. it

Allegato(i)

daticert.xm | (924 bytes)
postacert.eml (76 Kb)
srnime.pTs (2 Kb)

o
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Comitato Civico "Impegno Sociale"

Piazza Ho Chi Minh - 89862 Gasponi

e-mai I : im pegno_socia le@virgi lio.it

C. F.: 96030320798

a1\ s

Al sig. Sindaco
Comune di Drapia

OGGETTO: richiesta di informazioni ex art. 10 D. Lqs. n.26712000.

Il sottoscritto Loiacono Cono, nella qualita di presidente pro tempore del comitato
civico "lMPEGNO SOCIALE".

PREMESSO

- che da anni si attende l'apetura del Museo archeologico del Poro. sito in localita S.

Angelo, destinato ad accogliere i reperti del sito di Torre CalÎi) la cui custodia
(parliamo owiamente di quelli già rinvenuti) per troppo tempo è stata affidata alla
generosa disponibilità di privati cittadini da null'altro mossi a sobbarcarsene l'onere
se non da passione autentica per l'Archeologia;

- che per la realizzazione dell'opera erano state stanziate cospicue somme, tra fondi
europei (la fetta piu consistente) e risorse comunali;

CONSIDERATO

- che ormai da molto tempo il cantiere pare essere stato (definitivamente?) dismesso
e che il sito versa in condizioni a dir poco invereconde (la struttura ha subito
palesato segni di grave deterioramento, mentre l'area sulla quale insiste si presenLa

come un orrendo ricettacolo di rifiuti, interamente colonizzato da una vegetazione
lasciata ad uno sviluppo incontrollato);

- che e diritto dei cittadini essere informati su come stanno le cose in merito a tale
importante opera.

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto, nella qualità predetta,

CHIEDE



alle S.V, di chiarire:

1) se i lavori relativi alla realizzazione del Museo sono da considerare ultimati;
2) se, in caso di risposta affermativa alla domanda subl), e stato emesso certificato di

collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;
3) a quanto ammonta il costo complessivo finale dell,opera;
4) se i corrispettivi degli appalti sono stati interamente liquidati alle imprese

appaltatrici

La presente richiesta è motivata dall'essere il sodalizio istante un ente esponenziale di
.., formulare rstanze,
di rilevanza pubblica,
teria di srcurezza dei

In attesa di cortese riscontro, porge distinti saluti.

DRAPIA, lì 18 tugtio 2016

Il Presidente

Cono Loiacono
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Sindaco
SEDE

Segretario Comunale
SEDB

OGGETTO: Richiesta infornrazioni cx art. l0 D.Lgs. tr.26j/2000.

Al fìne di evadere la richiesta del 18.07.2016. acquisita a,gti aiti con pror. n. 1852 del 27.07,20t6, sì

ctltnttnica che I'intervcnto per la realizzzrzione del Museo Archeologico "Monte poro" di cui aI Decreto di
Concessione n' 19460 del 31.11,2007, sono stati fbnrralrlente conclusi con Decreto Regiorrale n. 11456 clel

05'08 2012' [-'irnporto dei lavori, itrterarnente renclicontati, arÌrmonta ad€.279.154.0d1va cornprcsa.

Che rrlteriori lavorazioni, per I'importo di €. 11.825,00 firrono eseguiti dalla ditta 1drotecnica srl

(deterrrinazione n.23 del26.Ù2.2014) per iqLrali, in data 24.03.2014 è $ata attestara la resolare esecuzione.

Lo scrivente ha in preclisposizione la determinazione di riquidazione.

cl ist irrtarnente

det-Serl izirr, ,.,"'\*'".-*-*'/'
.eo Donato


