
VISTA L’ASSENZA DEL COMUNE ALL’ASSEMBLEA PUBBLICA INDETTA IL 12 

AGOSTO 2017 DALL’ASSOCIAZIONE “PER LUPETTA” FORMULIAMO QUI 

10 DOMANDE AL SINDACO 

1. In base a quale rendicontazione del bilancio consortile il Comune ha erogato al Consorzio i 

contributi per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 (euro 43.000 più euro 136.000)? 

2. Su quale base esiste un impegno di spesa per l’anno 2016 (albo pretorio) ed a cosa si 

riferiscono le somme da riconoscere fuori bilancio pari ad euro 144.000? 

3. Se le strade del Consorzio sono pubbliche perché il Comune non vigila sulle opere e sulla 

procedura autorizzativa? 

4. Se Lupetta è un consorzio “stradale” come può provvedere alla esecuzione delle opere di 

illuminazione senza stipulare una “Convenzione” con il Comune? 

5. Se il Consorzio è a partecipazione pubblica, in quanto le strade sono pubbliche, come può 

redigere Bandi Di Gara che non siano secondo il Codice dei Contratti dei Lavori Pubblici? 

6. Il Comune è consapevole del fatto che le opere dei lavori di illuminazione pubblica NON 

SONO MAI STATE APPROVATE DAI CONSORZIATI?  

7. Come può il Comune erogare un contributo al Consorzio per le opere di rifacimento delle 

strade e dell’illuminazione pubblica senza la preventiva approvazione/autorizzazione del 

relativo progetto esecutivo, dell’importo delle opere, delle spese generali e del quadro 

economico generale e delle relative opere in variante stabilite dal Consorzio al termine della 

procedura di gara?  

8. Perché il Comune non ha effettuato i dovuti controlli sulle lavorazioni in corso dopo la 

segnalazione dei cittadini sulle difformità rispetto alle Norme Tecniche e al Regolamento 

del Comune di Ardea (oltre alle evidenti “stranezze” dell’iter autorizzativo)? 

9. A quale titolo il Consorzio ha emesso un avviso di pagamento tramite Equitalia dell’importo 

di oltre euro 400.000 quale contributo per i lavori pubblici di illuminazione e delle strade 

quando tali opere non sono mai state approvate dai consorziati e mai ratificate dal Comune 

con una specifica Convenzione? 

10. Con quali argomentazioni il Comune si è opposto all’avviso di pagamento inviato dal 

Consorzio per la richiesta di circa euro 400.000 come contributo straordinario per il 

rifacimento dell’asfalto e dell’illuminazione pubblica su strade classificate comunali aperte 

al libero transito? 

Nessuno dell’amministrazione comunale, seppur invitato, si è presentato per chiarire la 

posizione in merito alla questione dei lavori di illuminazione pubblica e delle richieste di 

pagamento che il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ha inoltrato ai consorziati e al Comune. 

Come dobbiamo interpretare l’assenza della attuale compagine Amministrativa, portavoce di 

onestà, trasparenza e legalità, sia nell’Assemblea pubblica indetta dall’Associazione “Per 

Lupetta” alla quale erano stati invitati, sia il totale silenzio in altri canali (ufficiali e ufficiosi)? 

 

 

 


