
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOVENTA PADOVANA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2011 

INTERROGAZIONE 

 

Al Sig. Sindaco e Sig.ri Consiglieri di maggioranza e di opposizione 

 

 

Oggetto: SUBENTRO DI NUOVA IMPRESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA “EUROPA” 

 

Con delibera N. 58 del 27/07/2011 avete dato incarico al Prof. Avvocato Vittorio Domenichelli  di esprimere un parere  

“ pro veritate” sulla questione della cessione del ramo d’azienda , da parte della cooperativa C.P.M.  s.c.r.l. alla Nuova 

C.P.M. s.r.l. per il completamento della Piazza “Europa” di Noventa. 

 

Per mia consuetudine, prima di criticare qualcuno, anche in ambito lavorativo, mi pongo sempre una domanda : cosa 

avrei fatto Io al suo posto? 

 

Credo Lei sappia cosa Io penso della Piazza, non c’entra niente con il contesto storico di Noventa, spreco di denaro nel 

progettarla e costruirla e sarà anche un costo oneroso di mantenimento per il Comune, ma a questo punto bisogna 

completarla. 

La scelta di cercare di continuare l’opera , con l’impresa che ha rilevato il ramo d’azienda,mantenendo i costi iniziali, 

incassando la penale  e con  tempi di realizzazione brevi,  mi trova completamente d’accordo con Lei se la legge come 

sembrerebbe lo permette. 

Non essendo esperto in materia e senza aspettare il parere del vostro legale, mi sono informato se ciò fosse possibile. 

Per conto mio, ho trovato le risposte alla domanda: non ci sono problemi  per l’azienda che rileva il ramo d’azienda  

continuare i lavori dell’appalto Comunale, però ad un’unica condizione: che la ditta sia in possesso della qualificazione 

SOA. 

Allora ho iniziato a cercare se la Nuova C.P.M. s.r.l. avesse questo certificato; in internet  non riuscivo a trovare questa 

ditta, niente di strano essendo nuova; allora ho fatto una visura camerale per vedere se era già registrata.  

L’ho trovata: Nuova C.P.M. s.r.l. via Boscalto est, 24 - Loreggia Padova; la stessa sede del gruppo Belvedere SPA che ha 

costituito la Nuova C.P.M. s.r.l.; quindi, senza ombre di dubbio, è questa. 

La sorpresa è stata grande quando ho letto che la ditta è registrata dal 03/01/1990. Io non credo alla fatalità e 

nemmeno che il gruppo Belvedere abbia la sfera magica per vedere il futuro e sapere che nel 2011 avrebbe rilevato la 

cooperativa CPM scrl, con la Nuova C.P.M. s.r.l.  

 Chiedo a Lei Sig. Sindaco, di verificare i documenti  che  allego a questa interrogazione, e se sono attendibili, prima di 

trovarsi magari con la piazza bloccata nuovamente per altre circostanze, di chiedere spiegazioni al gruppo Belvedere 

S.P.A.  

Credo sia un argomento che vada approfondito. 

 

Chiedio cortesemente di fornirmi, per tutte le richieste, riscontro scritto. 

 

Lega Nord Liga Veneta Insieme per Noventa 

 

Ferdinando Cacco 

 

 


