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ASSESSORE,  PER FAVORE,  LE DIMISSIONI  …

Cari cittadini,
Castiglione 2000 ha deciso di prendere una posizione pubblica di forte critica riguardo alla 
programmazione e alla gestione delle opere e dei lavori pubblici.
Da troppi anni nel nostro Comune assistiamo ad un ripetersi incredibile di errori, di 
mancanze, di sprechi.
Opere pubbliche mal pensate, ubicate nel posto sbagliato, realizzate con aggravio di spese rispetto ai 
prezzi di aggiudicazione e, quando ultimate, con forti ritardi.
E spesso interventi aggiuntivi, varianti in corso d'opera … altri soldi.

Il Palazzetto dello Sport che ha distrutto lo Schettinaggio, il Velodromo delle crepe i cui imprevisti sono 
costati oltre 110.000  euro, gli smottamenti nella costruzione dell'Asilo Nido con 155.000 euro di costi 
aggiuntivi, gli errori sulle pavimentazioni della Piazza e della Piscina, il mancato completamento del 
Centro Storico per  i soldi dirottati sulla Piscina Coperta  il cui progetto pagato due volte è passato da  
700.000 a  1.100.000 euro per poi essere abbandonato e i soldi della piscina coperta  spostati sul 
Colosseo (Rsa e Casa Protetta).
Un'opera, quella del Colosseo, che ha avuto qualche “problemino” e che da quasi 10 anni disonora il 
centro del capoluogo per lo stato di totale abbandono. Sapremo solo alla fine quanto sarà costata.
E infine la condanna per il Comune a pagare 146.000 euro circa per i danni causati nella costruzione del 
Colosseo ai proprietari delle case di Via Fiera, con il rischio di dover rispondere in solido per una somma 
ben più alta che metterebbe in crisi il bilancio pubblico!

Viviamo tempi difficili, è vero:  vincoli, tagli, imprevisti, ma l'incapacità di programmazione e di controllo 
che vediamo ci pare inaccettabile.
I risultati di questa confusione sono sotto gli occhi di tutti: si tratta di un evidente ed insopportabile 
danno per il paese.
Per chi amministra diventa davvero difficile sostenere che “sono cose che capitano” o dare 
ogni volta “la colpa” ai vincoli della normativa sugli appalti, all'imperizia delle ditte esecutrici dei lavori 
o alla disattenzione dei vari responsabili del procedimento, dei lavori, del cantiere, della sicurezza, ecc.

Tanti problemi si potrebbero evitare con un adeguato confronto preventivo sulla 
programmazione delle opere pubbliche tra  tutti gli amministratori (chi governa e chi sta all'opposizione). 
Invece mai si è collaborato sulle scelte più importanti: vedi la chiusura di fronte alle ripetute richieste di 
confrontarci su argomenti come le modifiche ai Regolamenti e le varianti al Piano Regolatore.
Così come tanti problemi si potrebbero evitare con qualche controllo in più nei cantieri 
durante i lavori.

Un'ultima considerazione sui tanti soldi arrivati con la Variante di Valico: a noi sembra siano stati 
spesi alla rinfusa finanziando opere qua e là, senza che mai sia stato condiviso un piano organico su 
come investirli.
Su queste ingenti risorse, su quest'occasione irripetibile, sarebbe stato giusto aprire un confronto e 
costruire insieme (sì, insieme) un progetto per il futuro della nostra comunità, per il 
capoluogo e le frazioni.
Quando la posta in gioco è così alta è saggio condividere responsabilità e risultati.

Per tutto questo, assessore Cecconi, noi pensiamo che sarebbe opportuno dimettersi.
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Realizzato con un rilevato alto circa 7 metri che ha già ceduto numerose 
volte ed ha provocato uno slittamento a valle. Si è rimediato, come al 
solito, facendo pali, tiranti ed altri 100.000,00 euro. Non si contano più gli 
interventi di ripristino sulle crepe presenti e, non bastasse, in questi giorni 
pista all'aria e ancora  scavi, ancora lavori ... ancora soldi.

VELODROMO

    

Dopo il movimento franoso causato dagli scavi si è 
rimediato come al solito facendo tiranti, muro di 
sostegno a monte ed altri 155.000,00 euro. E' la 
normalità: altri soldi e una causa tra Comune e 
privati.

ASILO NIDO

   

Il pauroso sbancamento eseguito modificando il progetto originale ha provocato gravi 
danni a molti edifici soprastanti.
La nostra proposta di spostare tutto altrove e costruire parcheggio e giardini è caduta 
nel vuoto.
Nel frattempo i costi rispetto al 2003 (anno di inizio dei lavori) sono raddoppiati (solo 
per le finiture occorrono altri 1.400.000,00 euro e la causa in corso tra Comune e 
privati ha obbligato l'Amministrazione a pagare immediatamente 146.000,00 euro)...... 
quale sarà il costo finale ?

RSA (Colosseo)
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:  € 845.011 

ONERI DI SICUREZZA:                  €   34.044 

DATA CONSEGNA LAVORI:                  2003

DURATA DEI LAVORI:                   Giorni 720

A QUANDO LA FINE ?

IMPORTO LAVORI:        € 458.635,18 

DATA INIZIO LAVORI:   Agosto   2005

DURATA DEI LAVORI:        Giorni 240

INAUGURATO 2007 
ma...  LAVORI IN CORSO

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:       € 596.267,87 

COSTI PER LA SICUREZZA:              €   13.700,00 

DATA CONSEGNA LAVORI:                            2005

DURATA DEI LAVORI:                             Giorni 270

 
Un'opera realizzata nel posto sbagliato nonostante una petizione firmata da  742 cittadini.
Un'opera che ha distrutto lo schettinaggio che ha tariffe e costi di utilizzo altissimi tanto che 
molte società e privati si 
rivolgono ad impianti di 
altri Comuni. Un'opera le 
cui caratteristiche 
(pessima acustica, per 
esempio) non 
permettono la tanto 
auspicata funzione 
polivalente.

PALAZZETTO POLIVALENTE
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