
 

 

 

 

 

 

NOVENTA PADOVANA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2011 
interrogazione 

 

Oggetto: Oneri Urbanizzazione ex Alimas 

 

Sig. Sindaco e consiglieri tutti 

 

In riferimento alla Vs. delibera n.89 del 01/11/2011, vedo che avete pattuito con la ditta Emmegibi 

la riqualifica del parcheggio fronte chiesa Santi Pietro e Paolo. 

 

Dalla vostra delibera, si evince che sia un lavoro a scomputo degli oneri di urbanizzazione dell’area 

“ex Alimas”.  

Il Comune avanza infatti dall’Emmegibi la somma di € 173.340,16. 

 

Con la comunicazione protocollo n. 1149 del 20/01/2011 la ditta Emmegibi si rendeva disponibile 

a saldare il debito, chiedo:  

- per quale motivo non sia stata incassata la somma di questi oneri; 

- se l’atto unilaterale della Emmegibi sia servito a bloccare delle sanzioni; 

- se chi già abita in quella urbanizzazione abbia l’abitabilità visto che la stessa non può essere 

data finchè gli oneri non siano stati saldati. 

 

Inoltre vorrei sapere se ci siano giorni di ritardo da parte della ditta Emmegibi nel pagamento in 

quanto, per la legge del  28 febbraio 1985 n.47 e relative modifiche, l’art. 42(L) recita che dopo 

180 giorni c’è un’ammenda del 40 %: per le casse del Comune sarebbero circa 70.000€. 

 

Chiedo inoltre come sia stato possibile che il Comune abbia affidato dei lavori a una ditta con cui si 

è in causa per abusi edilizi e far fare a costei la gara d’appalto al ribasso. 

Da una simile gara di appalto, chi potrebbe trarne giovamento? L’amministrazione Comunale o la 

ditta? Si può essere sicuri che la ditta non possa trarre vantaggi da un bando di gara da lei stessa 

proposto? 

 

Non posso non notare che questa ditta per un motivo o per l’altro è sempre presente nel Comune. 

Dopo anni non si è ancora stemperato il clamore della costruzione della caserma dei carabinieri, 

per i lavori assegnati direttamente e per i costi più che raddoppiati. 

 

Chiedo ancora se non fosse opportuno incassare la suddetta somma e organizzare una gara 

d’appalto per ottenere un vantaggio economico per  il Comune. 

 

 



Nell’atto unico si dice che il risparmio che si otterrà dalla gara resterà al privato e ci potranno 

essere altri lavori fino al raggiungimento della cifra di 173.340,16 euro che avanzate da Emmegibi. 

Da qui si capisce che il Comune non prenderà un EURO.  

Si rischia anzi di dover aggiungere soldi, come per ogni opera pubblica. 

 

Quando Lei Sig. Sindaco ha nominato la nuova Giunta Comunale credevo che intendesse dare 

segno di voler tagliare con il passato.  Invece non so per quale motivo la vedo perseverare 

nell’utilizzo di modalità operative che in passato sono state fonte di disappunto e malumore.   

 

Un grande politico diceva che a pensar male non si sbaglia mai (meglio togliere). 

 

Chiedo cortesemente risposta scritta. 

 

Lega Nord Liga Veneta Insieme per Noventa 

 

 

Ferdinando Cacco 

 

 

 

 

 
 

 


