
                                                                           Per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale 

 

                                                                          Al Sindaco Dott. Enrico MASCIA 

   

 

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta ex art.19 del Regolamento per il funzionamento                  

                       del Consiglio Comunale. 

 

Il sottoscritto Avv. Domenico RANU’, nella qualità di Consigliere Comunale,  

PREMESSO 

-che con delibera di G.M. n.66 del 20.05.2020 è stato approvato il l’Elenco Annuale 2020 e del 

programma triennale dei lavori pubblici; 

-che tra gli interventi da realizzare nell’anno 2020 vi è “COMPLETAMENTO 

DELL’ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI DI VIA LIDO (DA SOTTOPASSO 

CORSO PANDOSIA A VIA TRIESTE)”, come indicato nella scheda “D”; 

-che l’opera è stata finanziata con i fondi relativi alla “compensazione ambientale”; 

-che, a seguito di mia richiesta del 28.12.2020, con comunicazione del 05.01.2021, il Dirigente 

competente, comunicava che con determina n.1593 del 30.12.2020, si dava avvio ad apposita 

procedura per l’affidamento del servizio di progettazione definitivo; 

-che alla mia richiesta, formulata con nota del 01.02.2021, sullo stato del procedimento ed il termine 

entro cui si intendesse completare i lavori, il Dirigente del 5° Settore, con nota del 15.02.2021, 

comunicava che “le somme previste per l’intervento, sono state impegnate nell’anno 2020 e, 

presumibilmente, entro un anno saranno eseguiti i lavori”; 

-che nel frattempo è stata aggiudicata la gara per la realizzazione del primo tratto Via Trieste-Duna; 

-che con i fondi relativi alla “compensazione ambientale” è stata successivamente prevista la 

realizzazione dei lavori relativi alla “PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA SAN GIUSTO E VIA 

TRIESTE” (G.C. N.151 del 22.10.2020), lavori non ricompresi nell’elenco approvato di cui alla 

predetta delibera G.C. n.66 del 20.05.2020; 

-che con determina n.1592 del 30.12.2020 si dava avvio alla procedura per l’affidamento relativa alla 

progettazione esecutiva e per impegnare la somma necessaria.  

-che con delibera di G.C. n.13 del 18.03.2021 si approvava il progetto esecutivo. 

Tanto premesso, 

CHIEDE 

Di conoscere i criteri adottati nell’individuazione delle priorità relative alla realizzazione dei vari 

lavori programmati. 

In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti. 

Policoro, li 23.03.2021 

       Il Consigliere Comunale 

                 Avv. Domenico RANU’ 
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