
 

       Al Sindaco di Castelfranco Emilia 

       Al presidente del Consiglio 

       All’assessore competente e alla Giunta 

Castelfranco Emilia, 04/02/15 

INTERPELLANZA 

Premesso che in data di ieri abbiamo appreso dalla stampa locale che la Cooperativa di 

costruzioni Cdc, aggiudicataria dei lavori di costruzione delle nuove scuole Tassoni di Piumazzo, 

risulta avviarsi al concordato preventivo per la situazione di grave crisi in cui versa; 

Tenuto conto che risulterebbero essere stati già licenziati i dirigenti, che sembrano imminenti 

anche le dimissioni del presidente della stessa e che sono già stati convocati i sindacati per un 

primo colloquio riguardante la sorte dei lavoratori dipendenti della cooperativa stesa; 

Preso atto del contratto siglato con un raggruppamento temporaneo di impresa che avvia la 

prima ricostruzione definitiva gestita dalla struttura commissariale, quella del plesso di scuola 

primaria “Tassoni” sito in via dei Mille nella frazione di Piumazzo a Castelfranco Emilia e che il 

raggruppamento d’imprese che si è aggiudicato la gara d’appalto, gestita dalla Regione per 

agevolare il Comune di Castelfranco secondo i termini previsti da una convenzione siglata lo 

scorso luglio, ha sede a Modena. 

La convenzione definiva che il Comune di Castelfranco trasferisca al Commissario le risorse 

finanziarie necessarie al cofinanziamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione, per un 

importo di 1 milione e 300 mila euro. Il contratto siglato oggi prevede 210 giorni per eseguire i 

lavori, quindi la nuova struttura dovrà essere inaugurata a settembre 2015 in occasione 

dell’inaugurazione del prossimo anno scolastico. Attualmente la scuola “Tassoni” trova spazio in 

un edificio temporaneo che risulta privo di spazi necessari quali mensa e palestra, che sono 

garantiti in uno stabile attiguo. 

http://www.regione.emilia-romagna.it/presidente/comunicati-stampa/comunicatodettaglio_view?codComunicato=60461 

http://www.modenatoday.it/politica/ricostruzione-scuole-piumazzo.html 

Assodata la notevole entità dell’importo dell’opera da realizzare e che, allo stato attuale non è 

possibile avere una benché minima sicurezza sull’effettiva riuscita dei lavori oggetto del bando di 

gara nei tempi previsti, per giunta prevista per Settembre 2015; 

Ritenendo prioritaria l’importanza della concreta realizzazione di un edificio ad uso scolastico a 

causa dell’impossibilità dichiarata di utilizzare il vecchio edificio lesionato dal terremoto; 

 

 

 



 

 

 

SI INTERPELLA SINDACO E GIUNTA 

 

• Per sapere in che maniera intendono affrontare il problema. 

• Per sapere se è loro intenzione sospendere, con tutte le forme legali a loro disposizione, 
un’assegnazione che, allo stato attuale potrebbe risultare rischiosa sia per il buon fine 
dell’esecuzione dell’opera sia per il probabile spreco di denaro pubblico a cui si potrebbe 
andare incontro proseguendo la collaborazione con un’azienda a rischio. 

• Per sapere quando è stato aperto il tavolo di confronto con la struttura commissariale della 
Regione come comunicato in data odierna tramite la stampa locale dall’assessore 
competente e se l’unico obiettivo è definire il cronoprogramma degli impegni presi, 
indipendente o meno dalla capacità dell’azienda di far fronte agli impegni stessi, visto 
che, nell’articolo odierno, asserisce che non viene messa in discussione la realizzazione 
dell’opera. 

• Per sapere se, in casi straordinari come questo, non sia possibile recedere dal contratto per 
procedere con un ulteriore bando che possa tenere in considerazione, nei requisiti per la 
partecipazione, la capacità economica aziendale in corso. 

 

Il capogruppo 

Antonella Franchini 

 


