Alla cortese attenzione
del Presidente del Consiglio
comunale di Vicenza
avv. Valerio Sorrentino
Alla cortese attenzione
del Sindaco di Vicenza
avv. Francesco Rucco

Vicenza, 18 luglio 2019
Oggetto: Interrogazione su bando di gara per la nuova concessione dell'immobile di proprietà
comunale di via Rossi, 198 denominato “Bocciodromo”

Premesso che
- con determinazione n. 953 del 21 maggio 2019 è stata indetta una procedura competitiva per la
concessione in uso dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Rossi n.198 denominato
“Bocciodromo” e individuato al Catasto Fabbricati al foglio 48 mappale 140;
- l'avviso di gara avente PGN 82906 del 29 maggio 2019 ha stabilito come termine per la
presentazione delle offerte le ore 12.00 di giovedì 11 luglio 2019 e lo svolgimento della gara
venerdì 12 luglio 2019 alle ore 11,00;
- dalle notizie lette sulla stampa emerge che abbiano partecipato al bando gli attuali gestori del
centro sociale (assieme ad altre realtà associative, in un gruppo composto in definitiva da
Polisportiva Independiente, Pensionati per la pace, Web Lab e Giovani dei Ferrovieri),
l'Associazione di promozione sociale serba "Sloga", e il Comitato provinciale Asi;
- da alcune interlocuzioni avute, sembra che vi sia stato un comportamento volontario da parte di
alcuni componenti dell'Amministrazione comunale atto, potenzialmente, a condizionare la gara.
I sottoscritti Consiglieri comunali interrogano il Sindaco al fine di conoscere:
•

Se risponde al vero che vi sono state pressioni da parte di alcuni Amministratori comunali
per far partecipare alla procedura competitiva - per la concessione in uso dell'immobile di
proprietà comunale sito in Via Rossi n.198, denominato “Bocciodromo” - l'Associazione di
promozione sociale serba "Sloga", il Centro Urbano di Cultura Artistica CUCA e l'Ente di
promozione sociale AICS e che, in seguito alla rinuncia di questi ultimi due, sia stato
coinvolto il Comitato provinciale Asi;

•

Se conferma quanto già di nostra conoscenza, ossia che ASI avrebbe partecipato al Bando
senza aver effettuato alcun sopralluogo cognitivo dell'immobile in oggetto. Ispezione, che è
solitamente propedeutica a descrivere l'offerta tecnica in maniera puntuale, sia per ciò che
riguarda l'utilizzo degli spazi e le attività che si intende svolgervi, sia per determinare una
proposta progettuale ed economica consona.

•

Come mai, da quanto appreso sui giornali, prima di procedere con l'apertura e la
valutazione delle offerte tecniche, è necessario nominare una nuova commissione più
specifica per il vaglio dei progetti di gestione dell'immobile e per la valutazione l'offerta
economica.

I Consiglieri comunali Sandro Pupillo, Ciro Asproso, Otello Dalla Rosa

