Al Sig. SINDACO
Al Sig. SEGRETARIO COMUNALE
Al Sig. TECNICO
del Comune di Riva di Solto (BG)

Oggetto : Progetto messa in sicurezza BOGN risposta vostra nota del 10 luglio
2019.
Gentile Sindaca,
in riferimento alla Sua lettera del 10 luglio u.s. avente per oggetto “Progetto messa in
sicurezza Bogn” e scritta in risposta alle nostre specifiche richieste formulate con lettera
precedente del 10 giugno scorso, duole dovere esprimere profonda insoddisfazione per la
genericità o l’assenza di risposte in essa contenute.
Per quanto riguarda la nostra richiesta di una Assemblea pubblica di illustrazione e confronto
sul progetto in oggetto, posticiparla a dopo l’assemblea dei servizi significa volere mettere la
popolazione nuovamente di fronte a un altro “fatto compiuto”, dopo quelli già effettuati in
passato relativamente a questo progetto, pregiudicando il senso e l’incisività di ogni possibile
osservazione e contributo. Subordinare poi questa tardiva convocazione alla espressione tutta
in politichese del “se ancora ritenuto opportuno”, significa esprimere già da ora una
pregiudiziale di “opportunità” che mortifica il senso stesso della “democrazia trasparente” che
a parole questa amministrazione dichiara di volere praticare.
Per quanto riguarda poi le richieste più specifiche, vorremmo ricordarLe che dall’1 giugno
scorso l’ing. Marco Barbieri non è più parte degli Uffici Comunali che a Lei fanno capo, e che
le azioni e i provvedimenti dell’ing. Marco Barbieri nel corso del suo mandato ormai cessato,
non essendo atti privati, fanno in toto capo al Comune. Il Comune che a Barbieri diede
specifici incarichi, Lei quindi, e non un ex funzionario, è il nostro interlocutore.
Al Comune quindi chiediamo nuovamente e con urgenza di informarci sui criteri di scelta
degli studi professionali e dei professionisti coinvolti nel progetto in oggetto, sulle loro
caratteristiche professionali e di merito che hanno portato a tali scelte, sui criteri di
suddivisione tra più soggetti dell’importo assai cospicuo relativo al progetto. Su questi punti
così importanti e sensibili sia dal punto di vista economico che da quello etico/legale, non
potranno essere da noi accettate risposte che non siano precise e puntuali o rinvii di
responsabilità a persone che oggi non sono più parte dell’amministrazione.
Desideriamo infine ricordarLe che si sono recentemente svolte le elezioni amministrative
comunali, e che capigruppo e consiglieri del nuovo consiglio hanno il pieno diritto di accedere
ad atti amministrativi in capo all’amministrazione precedente, indipendentemente dal fatto
che in passato tali atti siano stati pubblicati on line o sull’albo pretorio per 15 giorni.
Pertanto con la presente si sollecita la risposta alla nostra precedente nota del 10 giugno
scorso ribadendo la richiesta di ricevere tutte le informazioni di cui sopra, e gli atti che hanno
portato all’affidamento degli incarichi di progettazione, delibere e determine riferite
all’argomento in oggetto.

Infine si comunica per vostra informazione e conoscenza, che le informazioni richieste di cui
sopra non sono contenute nella documentazione pubblicata sul sito istituzionale “elenco news
fondo pagina -pagina 2….(per inciso alla data del 10/7/2019 data in cui avete trasmesso la
nota di risposta, la pagina era già la n. 3) che consultiamo costantemente.
Confidando in una sollecita ed esaustiva risposta porgiamo i nostri più rispettosi saluti.
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