
Alla cortese attenzione

- Luca Del Gobbo, Sindaco

p.c. Luca Aloi, Presidente del Consiglio Comunale 

presso PALAZZO COMUNALE di Magenta 

INTERROGAZIONE

Oggetto: Servizi  per  la  progettazione  definitiva,  riqualificazione,  finanziamento,

perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e servizio energia per

anni 15 degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Magenta

- Premesso  che,  a  seguito  di  formale  richiesta  di  accesso  agli  atti  di  Progetto

Magenta, in data 13 gennaio 2013 ci veniva consegnata copia della documentazione

relativa al contratto a Rep. 17170, stipulato tra il Comune di Magenta e la Soc.

Citelum in data 01 novembre 2021, con i relativi allegati;

- Preso atto che il contratto in oggetto è stato stipulato e quindi risulta essere valido

a tutti gli effetti;

- Considerato  che  tra  i  documenti  trasmessi  si  trova  l'allegato  1.B.01.14

"Cronoprogramma", parte integrante del contratto stesso;

- Preso nota che nel citato "Cronoprogramma" intercorrono circa 16 mesi tra la data

di approvazione della "Progettazione esecutiva" ed il "Termine collaudo";

- Tenuto conto che con Delibera di Giunta comunale n. 157 del 28/10/2021 la Giunta

stessa  approvava  il  progetto  definitivo,  trasmesso  al  protocollo  generale

dell'Amministrazione  al  n.  46499/2021  dall’operatore  economico  affidatario  del

Partenariato Pubblico Privato (PPP) in oggetto.



Con le premesse di cui sopra,

PROGETTO MAGENTA

INTERROGA l’Amministrazione Comunale al fine di

a) avere informazioni di dettaglio sullo stato attuale di avanzamento dei lavori in

raffronto  a  quanto  indicato  sul  "Cronoprogramma"  allegato  ai  documenti

trasmessi;

b) giustificare, se ci sono stati, eventuali ritardi temporali sulle attività previste;

c) chiedere se, nel corso dello svolgimento dei lavori, siano occorse situazioni tali da

dover applicare gli articoli 23 e 37 del contratto;

d) ottenere la stima temporale della conclusione dei lavori in oggetto.

Inoltre, tenuto conto che l'appaltatore avrebbe già dovuto effettuare la volturazione a

proprio  carico  dei  contatori  dell'energia  elettrica  che  alimentano  gli  impianti

oggetto del contratto

e) si chiede se l'aumento del costo dell'energia elettrica abbia avuto ripercussioni

negative  sulla  gestione  del  contratto,  come richieste  di  maggiori  compensi  o

altro;

f) conoscere  quali  azioni  l'Amministrazione  abbia  eventualmente  intrapreso  per

risolvere il precedente punto "e", se occorso;

g) sapere se, a fronte dell'art. 31 paragrafo 4, siano già stati corrisposti ed in quale

entità i canoni annui previsti dal contratto a favore della società incaricata.

Magenta, 28.01.2023

Silvia Minardi per conto del Gruppo Consigliare Progetto Magenta 
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