Prot. n. 139776 del 11 ottobre 2016

INTERROGAZIONE
presentata dalla consigliera Desirè Manca su:
"Serbatoio Monte Bianchino"
PREMESSO:
• che con delibera di Giunta n. 345 del 25.3.1998 si approvava il progetto
esecutivo per la realizzazione del serbatoio di Monte Bianchino con relativo
collegamento ed impianto di sollevamento per un importo di circa 3 miliardi
di lire utilizzando fondi comunitari;
• che con delibera di Giunta n. 795 del 19.9.1998 il comune di Sassari
oppone resistenza in giudizio per il ricorso ad opera della Depurimpianti
Spa per l'annullamento dell'atto con cui il comune di Sassari aggiudica i
lavori della realizzazione del serbatoio di Monte Bianchino alla ditta Marino
Appalti;
• che con delibera di Giunta n. 106 del 14.3,2001, dopo aver rescisso il
contratto con la ditta Marino per gravi inadempienze contrattuali, si approva
la progettazione esecutiva della variante di costruzione di serbatoio pensile
per un importo di lire 80 milioni circa;
• che con delibera di Giunta si approva un ulteriore progetto esecutivo di
completamento dei lavori di realizzazione del serbatoio per ulteriore
maggiore somma di circa 1 miliardo di lire di fondi comunitari;
• che con delibera di n. 400 del 11.8.2005 la Giunta approva un ulteriore
perizia di variante dei lavori di completamento per un importo di €
1.300.000,00 circa con un maggiore importo di circa 100.000,00;
CONSIDERATO che per tale progetto si sono già spesi circa 2 milioni di euro;
TENUTO conto che nella zona dove è situato tale serbatoio la popolazione è
costretta ad avvalersi di pozzi privati per l'approvvigionamento dell'acqua;
In virtù di quanto sopra esposto
SI INTERROGA
il Sindaco e l'Assessore competente sullo stato dell'arte di quanto in oggetto e
sul suo attuale e regolare funzionamento.
Sassari 10 ottobre 2016
Presentata e illustrata dalla consigliera Desirè Manca.
DISCUSSA DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2016
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