
Al Presidente del Consiglio Comunale di Scordia

Al Sindaco di Scordia

Oggetto: Interrogazione lavori su via Tenete De Cristofaro .

La  sottoscritta  Contarino  Maria,  nella  sua  funzione  istituzionale  di  consigliera  comunale  e
portavoce del MoVimento 5 Stelle di Scordia,

premesso che

    durante  i mesi di maggio e giugno c.a., presso la via Ten. De Cristofaro, sono stati eseguiti dei
lavori per rimediare ad una perdita idrica lungo la stessa via, per cui è stata in parte interrotta la
percorribilità in quel tratto;

    Allo stato attuale non è ancora evidente se i lavori siano ultimati o no.

  Dalle  informazioni  ufficiose intercorse con alcuni  addetti  ai  lavori,  si  ritiene che sia la parte
amministrativa che quella esecutiva dei lavori risulta completata e collaudata.

Tutto ciò premesso la sottoscritta chiede con risposta scritta quanto segue:

1) Quando, con quale provvedimento, il responsabile del provvedimento, la ditta
esecutrice ed una relazione espletiva delle opere eseguite;

2) Tenuto  conto  che  l’area  in  questione  ricade  in  centro  storico,  come  risulta
dall’ultima variante al P.R.G. con decreto del 24/03/2014, visti  i  problemi ed i
relativi danni causati durante il cantiere di lavoro per la p.zza Regina Margherita
poiché  i  lavori  cominciarono  senza  parere  della  Soprintendenza  ai  Beni
Ambientali e Culturali di Catania,  si chiede se è stato chiesto parere esecutivo; 

3) Infine chi è il responsabile della scelta dell'intervento eseguito sul marciapiede
lungo la via Ten. De Cristofaro che va dal civico 73 al civico 101 per cui, in spregio
alle  più  elementari  norme di  costruzione,  dopo aver  divelto  parte  dell’antica
pietra lavica usata come pavimentazione invece di  riposizionarla è stata usata
come sterro o scarto di discarica, utilizzando, in centro storico, il più moderno ed
“estetico” conglomerato cementizio?   



Allorquando Codesta Amministrazione,  dai  risultati  dei  miei  quesiti,  dovesse riscontrare
abusi amministrativi e/o danni all’Ente, si richiede quali provvedimenti riterrà di adottare.

Si richiede l’inserimento all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale.

Scordia, lì 30/08/2017
                                                   ____________________________

                                                                          ( la C.C. M. Contarino)


