
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 03 Luglio 2017
Interrogazione con risposta orale n°031_2017

Oggetto: Interrogazione su vigilanza privata 
per controllo territorio

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

➢ In data 21 ottobre 2015 il nostro gruppo presentava al Sindaco un'interrogazione atta a
capire  le  intenzioni  della  giunta  in  merito  alle  voci  che  circolavano  riguardanti  la
possibilità che venisse affidato il controllo di alcuni immobili comunali ad una società di
vigilanza privata;  chiedevamo altresì  quali  sarebbero stati  i  costi  e  gli  oneri  previsti
gravanti sul nostro Ente e se fosse stato predisposto un bando di gara pubblico data la
natura dell'affidamento a tutti gli effetti economico;

➢ Il 27 ottobre 2015 durante il Consiglio Comunale il Sindaco rispose che era intenzione
della Giunta affidare il servizio ad una società che aveva fatto richiesta in cambio di un
locale in uso come sede logistica; il Sindaco ci rispose altresì che non era stato fatto un
bando pubblico in quanto era intenzione testare la soluzione per 6 mesi dopo i quali si
sarebbero valutati i risultati e successivamente si sarebbe pensato di fare gara pubblica.

CONSIDERATO CHE

➢ dalla data di cui sopra è passato un anno e mezzo dalla data di avvio della convenzione e
due ulteriori rinnovi della stessa con la società “Südtiroler Ronda S.r.l. - Gruppo Cittadini
dell’Ordine” (delibere di GC N. 128 del 30/06/2016 e N. 250 del 29/12/2016);

➢ per  tutto  il  2016,  con  determinazione  N.  575  del  22/12/2015  risulta  essere  stato  in
affidamento  ad  un'altra  società  di  vigilanza,  la  “ALL SYSTEM  S.P.A.  DI  VERRONE”  il
SERVIZIO  DI  VIGILANZA,  RADIOSORVEGLIANZA E  PRONTO  INTERVENTO  PRESSO  SCUOLA
PRIMARIA DI FRAZIONE ARGENTERA, SCUOLA D'INFANZIA DI FRAZIONE CARDINE E LOCALI
DEL POLO DI PROTEZIONE CIVILE - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016;

➢ per tutto il 2017, con determinazione N. 54 del 01/02/2017 risulta essere stato  affidato
ad  un'altra  società  di  vigilanza,  la  “ALL SYSTEM S.P.A.  DI  VERRONE”  il   SERVIZIO  DI
VIGILANZA E  PRONTO INTERVENTO PRESSO LOCALI  DEL POLO DI  PROTEZIONE CIVILE  -
PERIODO DAL 01 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2017;

SI INTERROGANO il SINDACO o l'ASSESSORE COMPETENTE

➢ chiedendo di relazionare a questo Consiglio relativamente a quanto sopra esposto.
 
Con osservanza.

CHIAPETTO Alessandro
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
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