
Oggetto: Riunione Tavolo Concertazione Comitato-Comune del 16/07/15 
Partecipanti Amministrazione: Ass. Gabellini, Marica Milani, Evangelisti, Davide Fornalè, Andreon 
(piano città), Ufficio legale, Daniele Ara 

Partecipanti Comitato: Agostino, Enrico, Mauro, Riccardo 

  

ABITABILITA’  

Per ottenere l’abitabilità sospesa, la Valdadige ha ottemperato a quanto richiesto dal comune 
(ascensori, asfalto etc). 

In data 06/06/15 il comune ha ricevuto una nuova diffida dagli avvocati a concedere l’abitabilità ai 
nostri palazzi, perché la centrale di trigenerazione è allacciata alla corrente di cantiere e non può 
eseguire un reale collaudo. 

Pertanto il comune ha nuovamente sospeso l’abitabilità. 

Hanno detto che la centrale è stata allacciata il 15/07/15 alla rete elettrica Enel e che potranno fare il 
collaudo a breve. 

  

TAVOLO AVANZAMENTO LAVORI  

Tra l’ufficio tecnico del comune e il consorzio si svolge con regolarità un tavolo di avanzamento 
lavori. 

Per avere le idee chiare su cosa sta succedendo è necessario essere informati di cosa viene discusso 
in queste occasioni e , pertanto, abbiamo richiesto di partecipare a questo tavolo. 

Il comune non ha obiezioni alla nostra partecipazione ma, prima di confermarla, deve confrontarsi 
con il consorzio: attendiamo una loro riposta a riguardo. 

RISPOSTA AMMINISTRAZIONE DEL 29/07/15 

Abbiamo verificato la disponibilità del Consorzio circa la partecipazione agli incontri di cantiere e vi confermiamo il nulla osta alla 
partecipazione di un vostro referente come uditore, non avrà quindi facoltà di intervento, sarebbe opportuno un tecnico visto il 
taglio appunto molto tecnico di tali riunioni per una questione di comprensione dei temi trattati. 

  

PIANO CITTA’  

Il progetto esecutivo per il centro sociale Katia Bertasi e la palestra è stato deliberato dalla corte dei 
conti e, dopo la registrazione, in settembre ci sarà il relativo bando. 

Gli scavi di bonifica per residui bellici sono stati effettuati in questi giorni. 

L’inizio dei lavori è previsto per l’inizio del 2016 con durata 18/24 mesi. 



Il bando per la scuola è previsto per la fine dell’anno. 

  

SOTTOPASSO GOBETTI 

Stanno completando gli elaborati per le varianti dei corpi illuminanti e prevedono di aprire il 
sottopasso entro l'autunno. 

RISPOSTA AMMINISTRAZIONE DEL 29/07/15 

Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione confermiamo che si tratta di impianto a LED.  

LOTTI H+N  

Terminati i 3 milioni anticipati per i suddetti lotti, il comune deve ancora al consorzio 1,7 milioni. 

Non sono ancora partiti col bando per questi edifici. 

  

COMUNE DELLA BOLOGNINA - CONSIGLIO APERTO  

Come richiesto dalle opposizioni della Bolognina, verso fine settembre ci sarà un consiglio aperto 
sul nostro quartiere. 

  

PREZZI CONVENZIONATA  

Hanno verificato i prezzi della edilizia convenzionata e trattandosi di un argomento delicato é 
necessaria una comunicazione ufficiale da parte del comune 

RISPOSTA AMMINISTRAZIONE DEL 29/07/15 

Sui prezzi della convenzionata stiamo ancora ultimando le verifiche su alcuni dati ancora mancanti, dopodiche' vi invieremo per 
iscritto l'esito. 
 


