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Interpellanza 198/2020
“Sorpassi spese e responsabilità” di Giulio Deraita e Luigi Calanca
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

L’interpellanza si riferisce alla vicenda dei sorpassi di tre opere pubbliche. Come già
comunicato nella seduta di Consiglio comunale di fine maggio, il Municipio non intende
entrare nel merito di domande specifiche sui tre oggetti fino a quando gli audit
commissionati non si concluderanno. In questo senso i lavori dell’audit interno sono in
corso e giungeranno al termine nelle prossime settimane. Dopodiché l’audit esterno dovrà
certificare che l’audit interno è stato svolto in modo corretto. Si ritiene dunque che entro
la fine dell’estate possano essere fornite informazioni in merito. Oggi non ci è però
possibile rispondere a domande specifiche.
Alle domande poste dagli interpellanti rispondiamo come segue.
1. È stato chiesto ai progettisti e direzione lavori una giustificazione dettagliata sui
singoli sorpassi e in particolare al CPN?
Vedi premessa. Evidentemente gli accertamenti in corso vanno anche nel senso indicato
nella domanda.
2. È stata loro fatta formale notifica di messa in mora in base al CO sui presunti
danni?
Ogni ulteriore passo verrà deciso nelle prossime settimane sulla base degli accertamenti
in corso, voluti per appurare se e da parte di chi vi sono state delle responsabilità in quanto
accaduto.

3. La stessa messa in mora è pure stata fatta a tutti i presunti responsabili?
Vedi risposta alla domanda due.
4. Se noi, intende fare il Municipio questo dovuto passo?
Vedi risposta alla domanda due.
5. In caso di risposta negativa al punto 4 ne dica il Municipio i motivi?
Vedi risposta alla domanda due.
6. Non ritiene il Municipio che i rapporti e le giustificazioni dei progettisti e DL
possano essere di aiuto per le verifiche interne ed esterne?
Vedi risposta alla domanda uno.
7. Nell’ultima seduta del 25/26 maggio 2020 del Consiglio comunale, il Municipio
ha rinfrancato che dopo una prima verifica effettuata di non intravvedere altre
grosse sorprese sui sorpassi di spese di importanti opere. La realizzazione
dell’ecocentro rientra tra questo esame di verifica?
Sì, come comunicato alla Commissioni della gestione e dell’edilizia i costi per la
realizzazione dell’ecocentro sono sotto controllo. Nonostante la necessità inderogabile,
emersa successivamente alla presentazione della domanda di costruzione, di bonificare il
terreno (dal costo di ca. 500'000.- fr.), la proiezione di consuntivo indica un sorpasso del
7-8% (ca. 300'000.- fr.), su un credito concesso di 3'870'000.- fr. (comunque inferiore
dunque al costo supplementare necessario per la bonifica).
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