
     
Il Consigliere Comunale 
 
        A:  
         Gent.mo Sig.Sindaco 
         Comune di Como 
         Dott.  Stefano Bruni 
 
         Direttore Generale  

e Segretario Comunale 
  

         Presidente del Consiglio 
         Sig.Mario Pastore 
 

INTERROGAZIONE URGENTE 
 

 

Oggetto: Rischio fallimento per l'impresa delle paratie- Richiesta chiarimenti ed 
informazioni- Richiesta di ritrasmettere l’intera pratica al vaglio del Consiglio Comunale - 

 
Gent.mo Sig.Sindaco  , 
                   ho appreso oggi dalla stampa locale la notizia che la Società Sacaim Spa è stata 
dichiarata insolvente per 581 milioni di euro ed è stata commissariata dal Tribunale di Venezia. 
Da quanto riportato ,risulterebbe che il Commissario ha due anni di tempo per il risanamento della 
Società oppure dichiarare fallimento della stessa. 
Attualmente i lavori per il cantiere delle paratie sono fermi dal 24 gennaio 2011 in attesa della 
variante progettuale . 
In aggiunta bisogna capire se la Ditta sia in grado di poter lavorare ancora in modo regolare e sia 
capace economicamente di affrontare tutte le spese necessarie per poter completare l’opera. 
Per Como è impensabile ed improponibile poter ipotizzare di vedere bloccato il cantiere, per 
ulteriori altri due anni, in attesa di ricevere una risposta da parte del Commissario Avv.Cappelletto. 
Pertanto Le chiedo gentilmente quanto segue: 

1. Di prendere immediatamente contatto con il Commissario al fine di capire la posizione e 
l’evoluzione della pratica relativa la realizzazione delle paratie di Como ; 

2. Di indicare quali possibili alternative possono essere  percorse al fine di sbloccare questa 
assurda situazione ( mettendole al voto del Consiglio Comunale tramite delibera); 

3. Quali rassicurazioni possono essere ricevute dall’ Avv.Cappelletto per il proseguimento 
dell’opera; 

4. Quali soluzioni potrebbero essere intraprese dall’Amministrazione Comunale per poter 
rescindere dal contratto stipulato; 

5. Quali possibilità ci sono per poter completare immediatamente l’opera rinunciando a tutte le 
parti idrauliche ,limitandosi alla sola sistemazione della passeggiata; 

 



Le chiedo di convocare con massima urgenza un consiglio comunale, già a partire dal 12 
settembre 2011, relazionando la situazione a tutti i Consiglieri e fornendo una relazione dettagliata. 
 
Ringraziando, porgo distinti saluti. 
 
Como, 18 agosto 2011 
         Il Consigliere 
                Dott.Luigi Bottone   
 


