CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Co»;s. Maria Muscarii

Gnippo consiliare "M.oVinieiito 5 Stelle'
Prot. n.310

Napoli, 28 maggio 2019
Alla Dirczione Generale per la
Difesa del suolo e l'Ecosistema
dg.500o00@pec.regione.campania.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso agli atti e informazioni - Stato di
eniergenza socio - economico - anibientale del bacino idrografico del Sarno
Rete di collettori a servizio dei Coinuni di Ottaviano, San Giuseppe
Vesuviano, Terzigno, Poggioinarino, Striano, Sarno e San Valentine Torio
(Subconiprensorio n.2).
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, al fine di una valutazione complessiva dello stato
dell'arte del collettore sub2,
CHIEDE

di visionare ed astrarre copia preferibilmente in formato elettronico:
l) dei "rilievi planimetrici ed altimetrici condotti dalla Gori spa ed alla relativa
restituzione grafica della rete di collettori sub 2", richiamati nella nota
redatta dal Direttore dei Lavori p.t., ing Gennaro Di Prisco (n° di protocollo
0317730 del 21/05/2019) (all. l), nella quale, vengono evidenziate
numerose difformità rispetto agli elaborati "as builf redatti dalla TECNIS
spa e consegnati dal RUP Ing. Mariano Serra all'ing. Vincenzo Adamo e il
Geom. Ferdinando Catapano da me delegati (verbale di consegna redatto in
data 20/05/2019 (all.2);
2) della documentazione prodotta dalla Gori Spa e trasmessa alla Dirczione
Generale per la Difesa Suolo con prot.ll 1882 del 19/02/2019, avente per
oggetto "lo stato di attuazione delle opere di completamento dell'inter^ento
di cui al DD n°679/2017 e del verbale di trasferimento del 06/02/2018,
nonché, delle ulteriori problematiche integrative aggiuntive a quelle
menzionate nel verbale del 06/02/2018, computando in 1.215.000 € i costi
necessari per la realizzazione dell'intervento, rispetto ai 540.449,51 € di cui
all'Ordine di servizio n° l del 26/07/2017;
3) dell'avvenuto pagamento alla Gori spa di 540.449,51€ impegnati con
decreti n°353 del 19/07/2018, n°378 del 31/07/2018 n°437 del
18/09/2018 per l'attuazione di quanto disposto con DD n°ó79/2017 e
verbale di trasferimento del 06/02/2018;
4) altra documentazione utile comprovante lo stato dell'arte alla data odierna.
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