
 
Da: Soffritti Renato  
Inviato: sabato 10 settembre 2005 1.10 
A: Quotidiani Locali 
Oggetto: Interpellanza Parona S.p.A intervento Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 
Priorità: Alta 
 

Viste le limitazioni di orario degli uffici comunali, domani Sabato 10 Settembre o al 
massimo entro Lunedi 12, metterò a protocollo l’interpellanza allegata. 
Poiche il Sindaco di Parona si è tanto preoccupato del parere legale per la revoca della 
delibera sulla centrale, che a mio avviso ne suggeriva il procedere, mi auguro che usi la 
stessa precauzione sulla vicenda della S.p.A. Servizi  visto che ho appreso da un quotidiano 
che è intervenuta l’Autorità di  Vigilanza sui Lavori Pubblici con un ricorso contro il 
consiglio di amministrazione della stessa Società. 
Causa il prolungato non rispetto dei termini statutari nel rispondere alle interpellanze tramite 
convocazione del Consiglio Comunale o per nominare il nuovo Vice-Sindaco, mi chiedo 
quanto durerà la prossima seduta Consigliare, visto l’accumularsi di nuovi punti da inserire 
nel prossimo ordine del giorno. Segnalo questo per prevenire eventuale vittimismo del tipo: 
“come si può lavorare serenamente vista la quantità di interpellanze o altro”, argomento già 
sentito. Al merito anticipo la risposta: “basta convocare i Consigli nei termini statutari su 
temi di così rilevante importanza, per non accumulare problemi, oppure amministrare in 
modo che i cittadini non li sollevino, oppure rispondere una volta in modo chiaro quando i 
quesiti sono di facile interpretazione, oppure non dirigere ma usare gli strumenti della 
politica quali il dialogo, ascoltare le opinioni contrarie, trovare dei compromessi senza 
pensare che chi ha idee diverse siano per forza dei nemici”. 
  
In 10 anni di opposizione, è la prima volta che ricorro a un Prefetto, questo è avvenuto 
perché oggi svolgo il mio ruolo in modo autonomo dal mio Gruppo e i motivi sono convinto 
siano stati motivati e più che validi, anche questa interpellanza ritengo sia dovuta ai 
cittadini, come gli erano dovute le precedenti che mi hanno segnalato, che ho ritenuto valide 
e importanti. Il tempo mi dirà se quanto fatto nel rispetto del mandato conferitomi dai 
cittadini sia apprezzato oppure no in quanto solo loro possono giudicare chi li rappresenta. 

 
Comune di Parona 
c.a. Sig. Sindaco 
e p.c. Segretario Comunale 

Oggetto: Interpellanza 

II sottoscritto Consigliere Comunale Soffriti Renato, in merito all'articolo apparso sul quotidiano 

Provincia Pavese del 07 Settembre 2005, in cui ho appreso che l'Autorità di Vigilanza sui Lavori 

Pubblici, scrive a Parona Servizi S.p.A., per ottenere documentazione " al fine di verificare se sulla 

questione esistono margini per un utile intervento, unitamente agli atti ritenuti utili, informazioni 

dettagliate sulla questione ed eventuali contro deduzioni su quanto sostenuto dall'esponente. Si 

richiede altresì di comunicare il responsabile unico del Procedimento " ravvisando "illegittimità del 

deliberato", inerente alla assegnazione della D.L. inerenti alla costruendo circonvallazione e cavalca 

ferrovia.  

Chiede che:  

1) Il consiglio Comunale sia informato previo lettura della missiva, di quanto a conoscenza del 

Sindaco;  



2) Se vi era un rappresentante dell'Amministrazione Comunale in fase di assegnazioni 

dell'incarico; 

3) Se la Giunta Comunale è stata informata e riunita in seguito alla segnalazione pervenuta da 

parte della Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici; 

4) Quali provvedimenti il Sindaco ha intrapreso a tutt'oggi e quali intende adottare per 

garantire la trasparenza degli atti che riguardano stanziamenti finanziati dal Comune a 

favore di opere di interesse comunale affidati a Parona Servizi S.p.A.; 

5) Se vi sono  altre controversie che non sono a conoscenza del Consiglio Comunale 

riguardanti le S.p.A. di proprietà comunale;  

6) Se il Sindaco ritiene che la procedura di gara adottata da Parona Servizi per la questione 

sollevata dalla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici sia adeguata alle leggi vigenti; 

7) Se è stato richiesto il parere sulla procedura adottata per l'affidamento all'Ufficio tecnico 

Comunale e all'Assessore ai LL.PP. e se tale parere è stato formulato quale sia e se ne è 

stato tenuto conto e trasmesso a Parona Servizi; 

8) Si chiede altresì qualora non fosse stato richiesto il parere di cui al punto 7, che lo stesso sia 

richiesto e esposto dagli interessati nella discussione inerente questa interpellanza; 

9) Se il Sindaco non ritiene opportuno sospendere la fiducia espressa ai membri del C.D.A. di 

Parona Servizi, in attesa della chiusura del procedimento in atto; 

10) In caso di sospensione dei lavori in opera chi pagherà i danni e con quali fondi, non avendo 

il Sindaco intrapreso nessuna iniziativa; 

11) Se Vi è una responsabilità da parte del Segretario Comunale che era membro del C.D.A. 

chiedo la sua opinione sui quesiti sollevati in questa interpellanza; 

12) Se non ritiene opportuno nominare una commissione consigliare per accertare la correttezza 

delle procedure adottate, la trasparenza e la pubblicità di tutti gli atti riguardanti le gare i gli 

acquisti di società svolti da parte di Parona Servizi; 

13) Se non ritiene che le dimissioni irrevocabili date dal Dr. Corti Sergio membro del C.D.A. 

padre del funzionario responsabile del procedimento e direttore della stessa, e da Lui stesso 

revocate non siano politicamente e formalmente non conformi alla deontologia di un 

Amministratore di società pubblica; 

14) Se non ritiene opportuno che il consiglio Comunale che rappresenta la popolazione di 

Parona debba essere informato tempestivamente di quanto purtroppo apprendiamo solo 

dalla stampa e che ogni eventuale ulteriore sviluppo sia tempestivamente comunicato a 

questa assise in tempo reale; 

 

 

Soffritti Renato (consigliere di minoranza e opposizione di Parona Nuova) 


