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Gent.ma Sindaco pro tempore 

Avv. Isabella Conti 

San Lazzaro di Savena, lì 27/09/22 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA (QUESTION-TIME) 

 

VISTO 

• La Delibera Consiglio comunale n.15 del 30/03/2017, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 

30 della L.R. 24 marzo 2000, n.20, il POC denominato AR.B.2 – Campus Kid con effetto di PRU per 

quanto riguarda il suo primo stralcio relativo al Complesso scolastico, sportivo, culturale; 

• La Delibera Giunta Comunale n.155 del 22/07/2018, con la quale è stato approvato il Documento 

preliminare alla progettazione – DPP oltre ai relativi allegati; 

• La Determinazione n.688 del 02/08/2018, con la quale è stata indetta la procedura aperta 
comunitaria, in forma anonima, di cui agli artt.. 60 e 152 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto: 
“Concorso di progettazione in un unico grado per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 
per la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo polo scolastico e palestre all’interno dell’area 
campus Kid in via Kennedy 47”; 

• La Determinazione n.340 del 15/04/2019. con la quale è risultato vincitore il gruppo di progettazione 

costituito da MARIO CUCINELLA ARCHITECTS S.R.Lin RTP con l’ing. Tommaso Pazzaglia, l’arch. 

Christian Zambonini, l’ing. Cosimo Marinosci, il Geol. Claudio Preci; 

• La Delibera Giunta Comunale n.118 del 04/07/2019, con la quale è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica denominato “NUOVO POLO JUSSI-DONINI: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CARLO JUSSI” 1° STRALCIO”, redatto dal 
suddetto gruppo di progettazione; 

• La Determina n 753 del 26/07/2019, con la quale è stato affidato l’incarico professionale per la 

progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

“NUOVO POLO JUSSI-DONINI: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CARLO JUSSI” 1° STRALCIO” al gruppo di progettazione di cui sopra; 

• La Determina n. 977 del 02/10/2019, con la quale si è provveduto alla nomina del gruppo di lavoro 

incaricato della verifica del progetto definitivo, gruppo poi variato da Determina n.227 del 

25/03/2020; 
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• La Determina dirigenziale n. 393 del 12/06/2020, con la quale è stato affidato l’incarico di DIREZIONE 

LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE al gruppo di 

progettazione di cui sopra; 

• La Delibera Giunta Comunale n.97 del 01/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 

dell’intervento denominato “NUOVO POLO JUSSI-DONINI: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CARLO JUSSI” 1° STRALCIO”; 

• La Delibera Giunta comunale n.129 del 19/08/2020, con la quale è stato riapprovato il progetto 

definitivo-esecutivo; 

• La Determina n.547 del 10/08/2020, con la quale è stata indetta la procedura di gara di appalto per 

l’affidamento di Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori; 

• La Determinan.778 del 27/10/2020, con la quale è stato aggiudicato al costituendo R.T.I. TRA AHRCOS 

SRL (MANDATARIA), MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), INCI SRL (MANDANTE), E 

SISTEM COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) l’Accordo Quadro di cui sopra; 

• Le Determine nn. 1155/2020, 1156/2020 e 1162/2020, con le quali è stata perfezionata la nomina 

del Collegio consultivo tecnico (CCT); 

• La Determina n.677 del 10/08/2021 con la quale si è preso atto del parere del Collegio consultivo 

tecnico (CCT); 

CONSIDERATO 

• La risposta fornita all’interrogazione del sottoscritto Consigliere nella seduta del Consiglio Comunale 

del 13/09/2021; 

• La seduta congiunta delle III e IV  Commissioni consiliari, richiesta dal sottoscritto, tenutasi in data 

18/05/20223 e avente ad oggetto: "Campus Kid polo Jussi - Donini. Stato avanzamento lavori"; 

• La segnalazione pervenuta allo scrivente, secondo la quale il plesso scolastico Jussi resterà chiuso dal 

7 all’11 ottobre p.v. 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere Comunale 

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

sapere: 

1. Se il cronoprogramma dei lavori previsti risulti aggiornato e rispettato, richiedendo di fornire copia 

aggiornata del medesimo; 

2. In caso di ritardo nel cronoprogramma, i motivi dello stesso; 

3. I motivi stanti alla base della chiusura del plesso scolastico Jussi dal 7 all’11 ottobre p.v. 

 

Alessandro Sangiorgi 


