
 Arch. Fulvio Perugini
Via Cavour, 5  - 15121 Alessandria
Mb:+39 328.6323602     fax: 0131.1850533

Alla Procura Regionale 
Corte dei Cont
Sezione regionale di controllo
Sezione giurisdizionale
Procura regionale

Via Bertola n.28
10122 Torino

Alessandria 21/07/2018

trasmessa tramite PEC
piemonte.procura@cortecontic
ert.it

Alla c.a del Procuratore Generale dot. Giancarlo Astegiano

In riferimento all’esposto trasmesso in data 27/06/2018 sono a richiederLe di poter

prendere ato di  uanto soto esposto ed inerenti i fat gig portati a Sua conoscenza e

nello specifcoo

1. all’epoca  dei  fat il  Comune di  Alessandria  era  nella  situazione  di  dissesto

fnanziario dichiarato nel 2012a

2. il  giorno  11/07/2014  giornale  alessandrino  Il  Piccolo  riportava  la  seguente

dichiarazione del Sindaco Rita Rossao L’aggiornamento lo fornisce il sindaco Rita

Rossa  che,  esasperata  dalle  rimostranze  dei  citadini  a  loro  volta  esaperat,  ha

avviato  un’indagine  scoprendo,  ad  esempio,  «una  documentazione  in  base  alla

quale risulta che Repeto ha cambiato in corso d’opera alcune cose relatvamente ai

lavori,  come  ad  esempio  l’utlizzo  del  materiale».  Signifcaa  «Darò  la

fulvio.perugini@gmail.com - fulvio.perugini@pec.it                                                             pagina 1 di 3

mailto:fulvio.perugini@gmail.com


 Arch. Fulvio Perugini
Via Cavour, 5  - 15121 Alessandria
Mb:+39 328.6323602     fax: 0131.1850533

documentazione  ai  tecnici,  per  capire  cos’è  successo.  Dovessero  emergere

responsabilità, procederemo. A me pare che qualche anomalia ci sia».

3. in data 04/02/2015 il giornale on line Alessandria News a frma Cava-Boggian-

Madonia riportavao “Marco Neri, ingegnere capo del Comune, aggiunge: “l’errore è

evidente  e  ne  eravamo  purtroppo  già  a  conoscenza.  Non  è  stato  fato  un

sotofondo di calcestruzzo sebbene lo avessimo richiesto e questo dà instabilità ai

component della via. Lorenzo Repeto ci rispose che non era necessario e che non

era neppure  il  caso  di  fare  delle prove  per  valutare  la  tenuta  senza  la  base,

come  invece  avevamo richiesto. A questo punto non si trata tanto di  tappare

qualche buco (sebbene qua e là ci siano già “toppe” di  materiale  bituminoso  a

colmare  gli  interstzi  più  grandi  ndr)  ma di  rimediare  tornando  al  progeto

originario  del  Comune,  composto  da  autobloccant,  tpo  porfdo,  come  quelli

present, per esempio, in via Dante. Abbiamo chiesto ad Amag di intervenire con

tempestvità,  ma  potrebbe  comunque  volerci  qualche  mese  per  approntare  un

ripristno struturale e ‘defnitvo’”.

4. In data 06/02/2015 il giornale on line Alessandria News a frma Giulia Boggian

riportavao ”Anche  il  sindaco  Rita  Rossa  in  più  occasioni  in  tema  di  viabilità

ha  sempre  sostenuto  il  “pessimo lavoro”  fato su quelle strade,  per il  quale il

Comune infat ha fato ricorso, afnché quest lavori  di  “riparazione” oggi siano

fat da chi  “ha sbagliato in  passato”.  E  non è solo la  politca ad aver  critcato

quest'opera,  ma è lo stesso ingegnere capo di Palazzo Rosso ad aver in passato

sostenuto come alla base di questo risultato oggi ci siano “errori di progetazione e

di lavori”. 

5. il  Sindaco  Rita  Rossa  aveva  dichiarato  in  pubblico  “voglio  sapere  chi  sono  i

colpevoli” (dal bisetmanale alessandrino Il Piccolo 12/02/2015)

Ricordando  uanto afermato dall’ing. Pesce nella perizia tecnica efetuata su incarico

del Tribunale di Alessandria, da  uanto emerge dall’esaustiva indagine della Guardia di

Finanza e da  uanto sempre dichiarato dall’ ing. Marco Neri gig ingegnere capo del

Comune  di  Alessandria  mi  risulta  particolarmente  incomprensibile  l’astensione  da
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parte di chi di competenza nella ricerca dei responsabili di un danno recato al Comune

di Alessandria o ad una Partecipate del Comune stesso e della relativa richiesta dei

danni che la comunitg ha subito.

Con osservanza

Fulvio Perugini

Allegat: Copia Artcoli su Giornali Cartacei pag.14n

Copia Artcoli su Giornali nnLine  pag.09
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