
     Al Signor PRESIDENTE del 
  Consiglio Comunale di SOLOPACA                          
        
     Al  SINDACO   del  Comune di SOLOPACA 

    Al  SEGRETARIO   del  Comune di SOLOPACA 

OGGETTO: “INTERROGAZIONE" 

Ai sensi degli artt. 43 del D.Lgs. 267/2000 e 40 e ss. del Regolamento di organizzazione  e 
funzionamento del Consiglio Comunale  di Solopaca, il sottoscritto consigliere, Achille 
ABBAMONDI ,  presenta  formalmente per iscritto , durante la seduta del Consiglio Comunale del 
28/09/2009 al :                             -Signor SINDACO  di Solopaca 

La sottonotata Istanza derivante dalle proprie prerogative di sindacato ispettivo  nella forma di :  
“INTERROGAZIONE"  

All’uopo, espressamente si richiede: 
-un riscontro, nei termini di legge, a mezzo di una risposta in forma  SCRITTA; 
- che sia della presente istanza che della relativa  risposta  sia data lettura in Consiglio Comunale . 

 
PREMESSA: 

 
Nell’ambito della mia attività di Sindacato Ispettivo, attraverso la visione ed acquisizione degli atti 
presenti presso questo Comune, ai sensi degli artt. artt. 43 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e 21 
comma 3 del Regolamento di organizzazione  e  funzionamento del Consiglio Comunale  di 
Solopaca, sempre attraverso  una formale richiesta scritta, nell’espletamento delle proprie 
prerogative  previste  dalla vigente normativa , inerenti  l’esercizio della propria attività di 
Consigliere Comunale e per  l’espletamento del proprio mandato,  ho appreso dalla Determina del 
Settore Tecnico avente  nr. Gen. 145  e nr di Settore 73  datata 07/07/2009  che è stato 
approvato e liquidato il 1° S.A.L. e tutte le relative competenze tecniche previste relative ai lavori di 
ammodernamento ed ampliamento dell’impianto di Pubblica Illuminazione. 
 
Premetto di farvi subito i complimenti, come Amministrazione  perché penso che questa sia stata 
l’univa vera , utile  opera  che avete messo in cantiere. Nel senso che rappresenta una esigenza reale 
e sentita   che da tempo la cittadinanza  aspettava. 
 
Tuttavia , non posso  non segnalare, in questa sede, il mio estremo disappunto per come  l’opera è 
stata attuata . Vale a dire per lo scarso controllo che è stato  esercitato in fase di  esecuzione dei 
lavori in relazione ai presunti sub-appalti .  
Dico presunti, in quanto dal  1° SAL mio sarei aspettato di vedere anche i pagamenti, per la quota di 
competenza ,  a favore  della Ditta 2 F COSTRUZIONI   di Airola che  ho sempre notato sui 
cantieri.  
Invece ho appreso che  i pagamenti erano solo e soltanto a favore della  C.E.T.A. Sud di Scalea 
(CS), ovviamente, unica affidataria  dei lavori appaltati. 
Mi riferisco proprio a questa Ditta di Airola, che dopo quelle di Sant’Agata  dei Goti, cui sono state 
affidate altre “pseudo” somme urgenze, delle quali ho già parlato in altre  Interrogazioni, ora, gode 
della  fiducia di questa Amministrazione tanto da essere stata  beneficiaria degli ultimi incarichi di 
“vera” Somma Urgenza  relativamente ai problemi alla fognatura  all’incrocio del Cimitero per 
intenderci,  ditta  scelta forse perché in questi casi, non vi sono ditte  di fiducia  e maestranze nel 
nostro Comune.  



 
 
  ( lavori , quelli effettuati relativamente all’impianto fognario, per i quali si è più volte dovuto 
intervenire in più riprese, a lavori ultimati, per insoliti e strani sprofondamenti del manto stradale 
che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti in una separata interrogazione appena  potrò avere 
accesso alla documentazione) 
 
 
Ebbene ,  nel rammentare  al Signor Sindaco, che , nel decorso mese di Agosto,  era pure presente , 
in prima fila,  ad un convegno tenutosi nel Parco delle Terme di Telese, ove si è parlato , da parte di 
numerosi Magistrati, e principalmente, da parte del Dr. CLEMENTE della Procura della Repubblica 
di Benevento, dell’importanza  di non considerare le nostre zone come  “oasi tranquille” ed  a 
guardare con attenzione  al fenomeno degli appalti pubblici,  sicuro della sensibilità del Signor 
Sindaco su questo particolare tema,     
 
 Per tutto quanto sopra: 
           il sottoscritto Consigliere Comunale ,  CHIEDE al SINDACO : 

1.  DI VOLER VERIFICARE PRESSO I COMPETENTI UFFICI  I REALI 
AFFIDATARI DEI LAVORI E, SE LO RITERRA, COMPIERE TU TTI GLI ATTI 
DI  CONSEGUENZA, NONCHE’ COMPIERE TUTTI GLI ATTI IN  
AUTOTUTELA PER LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE. 
 

 

Si fa riserva di notiziare l’Autorità competente.  

 
 
Solopaca (Bn), lì  28 Settembre  2009                                          
                                                                                                
 
                                                                                                                    F.to 
                                                                                                   Il Consigliere Comunale 
                                                                                                      Achille ABBAMONDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

 



 

  Seduta del 28/12/2009 

 

REPLICA dell’ INTERPELLANTE  ai sensi dell’art. 42 comma 7 del Regolamento di 
organizzazione  funzionamento del Consiglio Comunale: 

-alla Risposta alla Interrogazione del  28/09/2009 , avente prot. nr.  8728 del  28/10/2009 

 

Preliminarmente dichiaro di essere   TOTALMENTE  INSODDISFATTO . 

 

Sono TOTALMENTE INSODDISFATTO  per una risposta  volutamente evasiva od interlocutoria, 

tesa a mal celare l’imbarazzo di dover ammettere quello che, invece, è risaputo. 

Vale a dire che, per l’ennesima volta, si finge di non sapere  che la Ditta che realmente ha effettuato 

i lavori è un’altra anzi non la si è voluta nemmeno nominare; Ebbene  essa è ben nota  a tutti voi per 

avere  altri rapporti con questa Amministrazione. Ne prendo atto. 

Mi dispiace che non si abbia  avuto il coraggio  di “compiere  tutti gli atti di conseguenza e 

compiere gli atti in autotutela  per la nostra Amministrazione” così come avevo richiesto. 

Speriamo che siano altri a fare luce  sulla questione. 

Per ora, non volendo aggiungere altro a quanto già detto nella interrogazione, posso solo  ribadire, 

assumendomene tutta la responsabilità, che questo, come altri casi di cui già ho parlato e che sono 

inerenti alla gestione dell’ UTC,   palesano chiaramente  che si ci ostina sempre di più ad adottare 

“procedure  anomale e discutibili”, sicuramente “poco lineari e trasparenti ”  che   caratterizzano  le 

modalità operative  e la prassi amministrativa  attuata da quel Settore. 

 L’importante è che si dia atto che  tutto ciò,  da parte di questa Minoranza, almeno attraverso 

questo Consigliere interpellante,  è stato sempre doverosamente segnalato e rappresentato a questo  

Sindaco, a questa Giunta ed a questo Consiglio . 

   Solopaca (Bn), lì  28/12/2009                                          

                                                                                                               F.to 
                                                                                               Il Consigliere Comunale  
                                                                                                  Achille ABBAMONDI 


