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OGGETTO: AFFIDAMENTO PARCO GIOCHI COMUNALE DI VIA VERDI
PREMESSO
che, nel territorio comunale, è presente un Parco Giochi, con annesso chiosco ed area ludica,
ubicato alla via Verdi, in evidente stato di abbandono e chiuso al pubblico, ormai da anni;
che tale parco può essere considerato l’unico spazio verde attrezzato e destinato ad attività di valore
sociale per adulti e ludico-ricreative per bambini, che potrebbe, inoltre, consentire l’utilizzo
dell’area per organizzare incontri, manifestazioni ed iniziative di pubblico interesse;

CONSIDERATO
che, nel documento allegato alla Determina Rep. Gen. N.52 del 09/02/2017, denominato “AVVISO
PUBBLICO PER CONCESSIONE DEL CHIOSCO DEL PARCO GIOCHI SITO IN VIA VERDI CIG:
ZDD1D59BEF”

al punto B, “Oggetto dell’appalto”, si specifica, espressamente: la struttura viene

concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Al punto “R. Adempimenti conseguenti
l’aggiudicazione – Polizza fideiussoria” si specifica: Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti
sorge, ai sensi di legge, dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione
provvisoria della concessione;
che, con Determinazione n. 365 Rep. Gen. del 21 settembre 2017, il responsabile del Settore,
procedeva all’aggiudicazione della gara e rilasciava la concessione in via provvisoria alla Società
“Progetti e Gestioni s.r.l.”, revocando, contestualmente, la Determina n. 318 del 28/07/2017, per
mancanza dei requisiti del precedente aggiudicatario;
che, in data 21 giugno 2018, con verbale di consegna della predetta area comunale attrezzata,
sottoscritto dal Dirigente Area Tecnica, Adele Ferrante, dal Dirigente SUAP, Francesco Silvestre,
dal dipendente dell’ufficio, Pasquale Silvestre, dal Legale Rappresentante della soc. “Progetti e

Gestioni s.r.l.”, Iovinella Immacolata, dal Consulente della società, geom. Nicola Iovinella, si
provvedeva alla consegna delle chiavi al legale rappresentante della Società aggiudicataria.
Esaminate le risultanze documentali e considerato che sono decorsi oltre sei mesi
dall’aggiudicazione della gara e dall’immissione in possesso dell’aggiudicataria, Progetti e Gestioni
s.r.l.,
SI INTERROGA IL SINDACO
per sapere, nello specifico, se l’Amministrazione ritiene che quanto determinato nel verbale n.2
dell’11 luglio 2018, in cui si propone di compensare le spese per le opere minime per la concessione
del parco giochi con il canone che la Società aggiudicataria deve versare all’Ente, per la durata
quinquennale della concessione, non siano in contrasto con le indicazioni del Bando riportate al
punto B “Oggetto dell’appalto”, in cui si specifica che “la struttura viene concessa nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova”;
per conoscere quanto la Società aggiudicataria abbia, finora, versato, a titolo di corrispettivo per il
canone concordato, atteso il vincolo contrattuale sorto con la comunicazione di avvenuta
aggiudicazione provvisoria della concessione e la conseguente consegna delle chiavi e la presa in
possesso della struttura da parte della Società;
per informare la cittadinanza sulla eventuale costituzione in mora della Società aggiudicataria e se
quest’ultima possa essere ritenuta inadempiente agli obblighi previsti nel bando ed assunti con le
determinazioni successive, che costituiscono motivo di revoca immediata della concessione e
decadenza dall’aggiudicazione;
per invitare la giunta a verificare perché la proposta deliberativa inviata contestualmente al Verbale
n.2 dalla Dirigente Area Tecnica, Adele Ferrante, risulta attualmente inadempiuta;
per conoscere i motivi per cui questa Amministrazione non ha posto in essere gli atti
consequenziali, al fine di quantificare anche il mancato incasso per l’Ente, onde evitare che possa
configurarsi l’ipotesi di responsabilità per danno erariale.
Si chiede che la presente interrogazione e risposta orale venga messa all’odg del prossimo Consiglio
Comunale.

Orta di Atella, 11 gennaio 2019

I Firmatari

