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Egregio Signor!
Sindaco della Città di Iglesias
Egregio Signor
Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELL’ISTITUTO PER ANZIANI MARGHERITA DI SAVOIA.
PREMESSO
- CHE in data 05.01.2021 il sottoscritto depositava un’interrogazione sul futuro dei dipendenti di Casa
Serena ed apertura del Margherita di Savoia;
- CHE in risposta alla predetta interrogazione, nel consiglio comunale dell’ 8 febbraio 2021, il Sindaco
rassicurava sui tempi della riapertura del Margherita di Savoia, anticipando che la settimana successiva
si sarebbe svolto un primo collaudo;
- CHE nella stessa risposta, il Sindaco faceva riferimento al contenzioso del Comune con la Ditta ART
S.r.l.s., con la quale era stato stipulato il contratto per il completamento dei lavori di ristrutturazione
dell’Istituto per Anziani Margherita di Savoia in seguito ad indizione di una procedura negoziata con

il criterio dell’aggiudicazione del prezzo più basso, anticipando di aver “vinto” la causa e che,
sebbene la Ditta avesse proposto reclamo, l’esito ad essa sfavorevole appariva per lo più scontato;
- CHE, nonostante le anticipazioni del Sindaco, non si hanno notizie né dell’avvenuto collaudo nè
dell’esito del reclamo;
- CHE si tratta, in entrambi i casi, di due aspetti rilevanti in ordine al completamento dei lavori ed alla
conseguente riapertura dell’Istituto per anziani che, dopo la chiusa di Cassa Serena, appare sempre più
urgente;
- tutto ciò premesso,
si interroga urgentemente il Sindaco al fine di conoscere:
a) quale sia effettivamente lo stato dei contenziosi con la Ditta estromessa e se sia stato eseguito il
collaudo annunciato in data 8 febbraio 2021;
b) in caso affermativo, quale sia stato l’esito e, ancora una volta, se l’Amministrazione sia in grado di far
fronte ai suoi impegni ed a rispettare le tempistiche annunciate per la riapertura del Margherita di Savoia.
Iglesias lì 30.03.2021

