
 

 
Gruppo Consigliare 
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Piazza Bracci, 1 
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Gent.ma Sindaco pro tempore 

Avv. Isabella Conti 

San Lazzaro di Savena, lì 22 settembre 2021 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

VISTO 

• la Deliberazione n.143  del 31/08/2006, con la quale si approvava  l’intervento di adeguamento degli impianti 

elettrici delle parti comuni e degli alloggi di Via Galletta n. 32; 

• la Deliberazione n. 172 del 12/10/2017, con la quale – vista la nota del Comando Provinciale dei VVF di Bologna 

del 02/10/2016 Prot. N° 1082 del 01/10/2016, rapporto VVF 10181 del 30/09/2016, riscontrante alcune criticità 

di tipo statico all’immobile ERP di proprietà comunale sito in via Galletta 32 – si provvedeva ad approvare, per 

i motivi esposti in premessa, il progetto definitivo/esecutivo di “RINFORZO DELLE FONDAZIONI MEDIANTE 

REALIZZAZIONE DI CORDOLI NEL CONDOMINIO DI VIA GALLETTA N.32”  per un importo di quadro economico 

di Euro 181.974,56; 

• la Determinazione n.849 del 25/10/2017 e la Determinazione n.926 del  21/11/2017, con le quali si provvedeva 

all'assunzione di un mutuo di Euro 181.974,56 con la Cassa Depositi e Prestiti Spa per i lavori di cui sopra; 

• la Determinazione n.1119 del 27/12/2017, con la quale si impegnava la somma di cui sopra a favore di Acer; 

• la Determinazione n.1192 del 29/12/2017, con la quale si provvedeva agli aspetti contabili richiesti; 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, votato durante la seduta del Consiglio Comunale del 

23/12/2019, nel quale si faceva riferimento: 

▪ a pag.49 ad Euro 420.000 per interventi sull'immobile di Via Galletta 32; 

▪ a pagg.52-52 a interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria 

dell'immobile di Via Galletta 32; 

▪ a pag.144 in tema di investimenti sull'immobile di Via Galletta 32; 

• La Deliberazione Giunta n. 170 del 28/10/2020 recante “LAVORI RELATIVI A "OPERE DI MANUTENZIONE 

DELL'IMMOBILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA GALLETTA N.32". DELEGA FUNZIONI AD ACER 

AI SENSIDELL'ART. 3 DELLA "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA E L'AZIENDA CASA 
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EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI 

PROPRIETA' COMUNALE" E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO”; 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, votato durante la seduta del Consiglio Comunale del 

28/12/2020, nel quale – come peraltro evidenziato dal sottoscritto Consigliere – non figurava più l’investimento 

di Euro 220.000 per il 2021; 

• la interrogazione a risposta scritta prot. 849 del 7/01/2021 depositata dal sottoscritto Consigliere e relativa 

risposta; 

CONSIDERATO 

• Che con la Delibera n.170/2020 si prevedevano due fasi di lavori, una per la sostituzione delle vecchie fioriere, 

ed una per cappotto e sostituzione infissi, per un costo totale di Euro 219.316,80 sul 

capitolo/art.2020000180109/5 “Intervento immobile comunale via Galletta n. 32” del Bilancio 2020/2022 

esercizio 2020”; 

• Che non figura più l’investimento di Euro 220.000 per il 2021 come da DUP 2021-2023; 

• Che nella risposta all’interrogazione a risposta scritta prot. 849 del 7/01/2021, fra le altre, si specificava che “il 

lavoro su via galletta 32 è stato suddiviso effettivamente in due stralci, il primo dei quali (finanziato nel 2020 ed 

ora in corso e del costo di circa 220.000,00 euro) è relativo alle parti "strutturali", come sopra meglio definite, 

ed un secondo stralcio più mirato al risparmio energetico, finanziabile nel 2021 con i fondi superecobonus”; 

• Che, in assenza di ulteriori informazioni circa il secondo stralcio, il sottoscritto Consigliere Comunale inviava 

comunicazione pec ad ACER per “una data di inizio e fine lavori del cosiddetto “secondo stralcio”. A tale 

comunicazione, il sottoscritto Consigliere non ha mai ricevuto riscontro; 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere 
INTERROGA 

La S.V. – con richiesta, se del caso, di trasmettere tale interrogazione agli uffici competenti – al fine di 

sapere: 

1) Quando inizieranno i lavori del secondo stralcio finanziabili con il supereconobonus e riguardanti 

cappotti, infissi, lavori sul coperto; 

2) Per quale motivo tali lavori non siano ancora iniziati. 

Alessandro Sangiorgi 
 


