I Consiglieri Comunali di Cosenza
Sig. SINDACO
della Città di Cosenza
SEDE
Cosenza 28/03/2012
RICHIESTA ISTITUZIONE COMMISSIONE DI INCHIESTA
I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, e dell’art. 2 commi 2 e 3
dello Statuto Comunale, chiedono alla S.V. la costituzione di una Commissione Consiliare
d’inchiesta sul “Concorso di idee per la sistemazione di Piazza Luigi Fera” approvato con Delibera
della Giunta Municipale di Cosenza n° 1779 del 28 dicembre 1996, e più precisamente per
accertare le circostanze di seguito elencate:
che il suddetto bando prevedeva l’assegnazione di un premio di venti milioni (20.000.000) di
lire al vincitore del concorso e, successivamente, entro giorni 150 giorni (entro il 2 Agosto
1999) dalla notifica dell’esito, l’affidamento dell’incarico, e in assenza di tale affidamento
un’ulteriore somma di venti milioni (20.000.000) di lire a definitiva tacitazione;
che la commissione, composta in origine da 7 membri, deliberava con soli 5 componenti,
configurandosi così la circostanza di una commissione non validamente costituita;
che la commissione decideva di ammettere al concorso di idee plichi arrivati fuori dai termini
previsti;
che si palesavano diverse incongruenze nell’esame degli elaborati presentati;
che l’approvazione dei verbali di aggiudicazione e l’affidamento dell’incarico esecutivo
avvenivano senza alcuna copertura finanziaria;
che il progetto definitivo veniva presentato, una volta affidato, con un lasso di tempo di gran
lunga superiore ai 120 giorni previsti dalla convezione stipulata tra il professionista e
l’Ente;
che il progetto acquisito dall’Ente risultava incompleto degli elaborati previsti in fase
definitiva;
che in merito alla parcella corrisposta al professionista la convenzione era da ritenersi nulla
poiché non indicava la copertura finanziaria;
che nel caso delle tariffe professionali queste risultavano incongrue rispetto alle normative
vigenti in materia.
Con osservanza

Sergio NUCCI, Massimo BOZZO, Francesco SPADAFORA, Giuseppe SPADAFORA, Massimo

COMMODARO, Michelangelo SPATARO, Massimo LO GOULLO; Lino DI NARDO, Giovanni QUINTIERI, Luca
GERVASI, Fabio FALCONE.
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