
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco di Sabaudia

All’Assessore al Bilancio
e, per conoscenza 

Al Presidente Collegio Revisore dei Conti
All’Organismo Interno di Valutazione

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 09/2022

CONSIDERATO  CHE:  si  è  recentemente  appresa  dalla  stampa  locale  la  notizia  della
concessione a 9 (nove) Comuni pontini  di fondi ministeriali  per la messa in sicurezza di
strade o di edifici pubblici, tra cui le Scuole.

CONSIDERATO CHE: il  Comune di Sabaudia non risulta  inserito  nell’elenco degli  Enti
locali oggetto della concessione e, anche un pò a sorpresa per chi era abituato a vedere grandi
finanziamenti ricevuti dal 2017 al 2022.

CONSIDERATO  CHE:  più  volte  ci  siamo  sentiti  rispondere  che  bastava  compilare  un
modulo per ottenere i fondi.

Tutto ciò premesso, 

INTERROGA

il Sindaco e l’Assessore al Bilancio:

- se  sussiste  la  mancata  partecipazione  al  Bando  ovvero  l’esclusione  del  Comune  di
Sabaudia nonostante l’avvenuta partecipazione;

- se  codesta  Amministrazione,  a  conferma  della  necessaria  continuità  Amministrativa,
ritenga necessario mantenere il percorso virtuoso che era stato realizzato in questi anni,
in collaborazione con gli stessi dipendenti comunali ad oggi tutti ancora presenti;

- di voler relazionare in merito all’avviso pubblico, con scadenza il 15 Settembre 2022,
ben 60 (sessanta) giorni dopo l’insediamento della nuova Assise.



In particolare,  il  riferimento  della  presente  Interrogazione,  si  vuole  conoscere  lo  stato  di
avanzamento dei 2 (due) progetti già deliberati con parere di fattibilità, visto che sarebbero
risultati adeguati alla partecipazione al bando suddetto:
- il primo approvato con delibera n. 158 del 30/10/2018 e riguardante la messa in sicurezza

dell’edificio  scolastico,  l’efficientamento  energetico  ed  abbattimento  delle  barriere
architettoniche della Scuola Media di Sabaudia;

- il secondo, approvato con delibera n.174 del 17/11/2020 e riferito alla messa in sicurezza
del tratto urbano di Bella Farnia con realizzazione marciapiedi, parcheggi e ciclabile.

Sabaudia, 06 novembre 2022

I Consiglieri Comunali

Paolo MELLANO
Immacolata IORIO

L’ORIGINALE FIRMATO È CUSTODITO AGLI ATTI DEL MOVIMENTO.


