
Sovizzo, lì 25/05/2015

Presidente del Consiglio Comunale
Sindaco Marilisa Munari
del Comune di Sovizzo

INTERROGAZIONE
RICHIESTA DI CHIARIMENTI SULLA REALIZZAZIONE DI PIAZZA MANZONI

ai sensi dell 'art .  24 Regolamento del Consigl io Comunale
e delle Commissioni Consiliari

oranza, ma tutti noi, ognuno ovviamente con il ruolo che gli compete.  Avendo i numeri è possibile sempre
decidere senza che sia necessaria l'eliminazione del dibattito tra i rappresentanti delle diverse anime del
paese. 
Detto questo, citerò una serie di pass

Il 2 agosto 2014 sul Giornale di Vicenza usciva l'articolo che riportava la discussione sul precedente bilancio
di previsione, che addirittura nel titolo dichiarava che la piazza si farà nel 2016.
Nel  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2015-2017  troviamo  la  solita  voce  dell'intervento  di
sistemazione Piazza Manzoni, con i suoi ormai famosi 1.550.000 € stanziati come sempre all'ultima delle tre
annualità.  Oltre quindi il 2016.
Inoltre  alla  voce sulla piazza  contenuta nelle Linee programmatiche di  mandato approvate nello  stesso
Consiglio Comunale citato sopra, che fotocopiavano il programma elettorale della Lista Arca, si leggono i
seguenti due impegni: 

• al  capitolo  Urbanistica:  “sistemazione della  Piazza in  un  progetto  ridimensionato in cubature  e
condiviso”

• al capitolo Lavori Pubblici: “ridefinizione delle convenzioni pubblico/privato per la realizzazione
della nuova piazza in attuazione del Piano degli Interventi”

Verrà dunque realizzata la piazza, o saranno unicamente ridefinite le convenzioni pubblico/privato relative? 

Si chiedono pertanto risposte chiare a tutte le seguenti questioni.

1. Questa maggioranza intende realizzare la piazza nell'arco del suo mandato?  

2. Intende farlo nel 2016 come dichiarato un anno fa?  

3. Intende farlo nel  2017 come da programma triennale opere pubbliche che va ad approvare nel
prossimo consiglio?

4. Nel  caso  che  questa  maggioranza  intenda  realizzare  l'opera,  per  quale  motivo  nelle  Linee
programmatiche  di  mandato  è  una  dicitura  che  riguarda  unicamente  la  ridefinizione  delle
convenzioni?

5. In quali tempi e secondo quale iter si intende gestire la programmazione e l'attuazione di un'opera
così importante per la comunità?



6. Nel caso che questa maggioranza non intenda realizzare l'opera, per quale motivo è stata inserita nel
programma triennale delle opere pubbliche del 2014, ed è nuovamente inserita in quello del 2015?  

7. Per quale motivo si consegna alla stampa l'informazione che la piazza sarà realizzata nel 2016?  

8. Se questa informazione fosse invenzione del  giornalista,  per quale motivo non è stata fatta una
rettifica?

Credo che l'importanza dell'argomento meriti una risposta seria ed esauriente.

Consigliere Comunale

Manuel Gazzola

Il programma triennale delle opere pubbliche 2015/17 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale
n°27 in data 28.05.2015.
L'approvazione è stata preceduta dall'illustrazione da parte dell'Assessore Fortuna di ciascuna opera inserita
nella programmazione.
Ne  era  seguita  un'ampia  discussione  a  cui  aveva  partecipato  anche  il  Consigliere  Gazzola.
Si ricorda che la normativa in materia non prevede l'obbligo di una preventiva progettazione preliminare per
quelle opere di importo non superiore a 1.000.000 di euro.
In questo caso esiste agli atti un progetto preliminare che è già stato utilizzato per richiedere un contributo. Il
Consigliere può prenderne visione presso l'UTC.
L'iter di affidamento seguirà, come logico, la normativa in materia.

Distinti saluti
Marilisa Munari 


