
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cofis. M.aria Muscarà

Gruppo consiliare "M.oVimenta 5 Stelle"

Prot. n.075 Napoli, 16 gennaio 2019

Al Presidente della Giunta regionale
pre sidente(%pec. regione. Campania, it

Alla Dirczione Generale per le
Risorse Strumentali

dg.501500@pec.regione.campania.it

e p.c. All'Assessore alle Attività
Produttive, Ricerca Scientifica

assessorato. aprs(%pec. regione. Campania.it

Trasmissione a niezzo pec

Oggetto: prograninia lavori stadio "A.Collana".

La sottoscritta Maria Muscarà in qualità di consigliera regionale del Gruppo
consiliare "Movimento 5 Stelle", ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della
Regione Campania, a seguito della seduta di question time tenutasi il giorno 11
gennaio c. a. nella quale si è discussa l'interrogazione a risposta immediata avente
medesimo oggetto,

considerato che l'Assessore Marchiello ha dichiarato il giorno 12 gennaio come
termine ultimo per la consegna delle chiavi a Giano e per la presentazione del
documento di cronoprogramma dei lavori,

CHIEDE
di conoscere/avere accesso alle seguenti informazioni e documenti:

l. la data di consegna dell'impianto alla Giano s.r.1. ed ove, già effettuata,
copia del relativo verbale di consegna;

2. copia dell'accordo tra la Regione Campania e la Giano s.r.1. (verbale,
scrittura o atto equipollente) in ordine alla ripartizione dei lavori da
eseguirsi all'interno della struttura e delle relative spese;

3. copia dei crono-programma dei lavori da eseguire nella struttura
(rispettivamente dalla Regione Campania e dalla Giano) finalizzati, in
primis, alla messa in sicurezza della stessa e a garantire l'incolumità dei
cittadini e delle abitazioni circostanti e, in secondo luogo, alla riapertura del
complesso alla fruizione dei cittadini e delle società sportive;

4. le modalità di individuazione delle ditte che dovrebbero eseguire i lavori di
competenza regionale;
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5. copia del provvedimento dell'ARU e/o copia dell'accordo tra Regione ed Aru
con cui il Collana è stato reintrodotto tra gli impianti destinati ad ospitare
le Universiadi l'elenco delle attività che dovrebbero svolgersi presso
rimpianto.

La presente richiesta riveste carattere di urgenza.
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