Il Consigliere comunale

Cosenza, 16/02/2015
•

Al Sig. Sindaco
del Comune di Cosenza
SEDE

Premesso

che in data 24 dicembre 2014 lo studio legale Bird & Bird, in nome e per conto della Bilotti
Parking s.r.l., indirizzava a codesto comune lettera con la quale, tra le altre cose, chiedeva

all’ente di differire nei mesi a venire l’anticipazione del 10% già concessa alla società assistita,
la cui retrocessione sarebbe dovuta avvenire entro il 31/12/2014, di concedere un’ulteriore

anticipazione del 10% sull’importo dell’appalto, nonché una proroga di almeno 8 mesi per la
•

consegna del parcheggio multifunzione di Piazza Bilotti;

che le richieste formulate dalla ditta ad oggi non hanno ancora avuto risposta da parte
dell’ente, né l’anticipazione è stata regolarmente restituita entro il 31 dicembre del 2014;
Atteso

che secondo il crono-programma la realizzazione e la consegna dell’intera opera sarebbe dovuta

avvenire entro giugno 2015 e rendicontata comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2015, pena

la perdita del finanziamento ricevuto dalla comunità europea (art. 93 del Regolamento CE
1083/2006);

Considerato

che i disagi che la popolazione sta sopportando non finiranno nei tempi programmati e
costituiranno un pernicioso riverbero sulle attività sociali e commerciali dell’intera cittadinanza;
per quanto detto,

Interrogo

la S.V. per sapere cosa intenda fare l’amministrazione comunale alla luce delle richieste formulate
dalla Bilotti Parking S.r.l. ovvero:

1. se intenda dilazionare la restituzione dell’anticipazione versata per come sollecitato dalla
società;

2. se intenda concedere un’ulteriore anticipazione delle somme arrivando così al 20% richiesto
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ed, in caso affermativo, con quali fondi pensa di dar seguito alla istanza;

3. se intenda aderire alla domanda di proroga di almeno otto mesi per la realizzazione e la
consegna del parcheggio di piazza Bilotti.

Inoltre, chiedo di sapere a chi sarà imputabile il ritardo ed i conseguenti disagi e maggiori costi

che la città dovrà comunque sopportare, si accettino o meno le richieste formulate dalla Bilotti
Parking s.r.l., e se esistano reali pericoli che la mancata rendicontazione dell’opera entro il 31

dicembre 2015 non comporti la perdita del finanziamento concesso dalla comunità europea (art.
93 del Regolamento CE 1083/2006).
Con osservanza

Sergio Nucci
Consigliere comunale di Cosenza

Risposta scritta art. 29 Regolamento C.C.

