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Spett.li
- Assessore al Bilancio : M.Meloro
c.c. - Sindaco di Monza: M. Mariani
c.c. - Assessore Lavori Pubblici: O.Mangone
c.c. - Assessore Pubblica Istruzione: P.Maffè

Oggetto: Incontro per valutazione fine lavori per gli appalti
Del Centro Civico Libertà e della Scuola Rodari

Monza: 18-novembre-2011

Con la nostra presente desideriamo dare seguito alle lettere da noi protocollate il 14 settembre
2011, il 17 ottobre 2011 e il 4 Novembre 2011 dove chiedevamo di capire con chiarezza il reale
motivo dei ritardi e del fermo lavori dei due appalti in oggetto.
A seguito delle spiegazioni ricevute dagli Assessori Maffè e Mangone che a differenza di Lei
hanno partecipato agli incontri da noi organizzati ed ai documenti contabili consegnati dalla
società incaricata della realizzazione dei lavori, siamo a conoscenza del fatto che tale situazione è
sopraggiunta a seguito del mancato pagamento da parte del suo assessorato delle fatture da loro
emesse.
Il Gruppo Spontaneo Libertà, il quartiere Libertà e la cittadinanza in generale aspetta con ansia la
realizzazione di queste opere per poter finalmente utilizzare quei servizi che da anni vengono
richiesti all’Amministrazione Comunale.
Considerata quindi la grave situazione che potrebbe degenerare e bloccare per molto tempo i
lavori nonché la consegna di tali importanti opere abbiamo la necessità che venga fatta chiarezza
da Lei che le opere vengano eseguite e consegnate ai cittadini al più presto possibile considerato
che i termini per l’ultimazione scaduti da molto tempo.
Le chiediamo a tal fine di fissarci un incontro entro la fine di novembre, possibilmente dopo le
18.00, per poter parlare con Lei dell’argomento
Rimaniamo in attesa di una sua comunicazione al più presto riservandoci, in caso contrario, la
possibilità di procedere con ulteriori azioni volte a far chiarezza sull’argomento.

Cordiali Saluti
Gruppo Spontaneo Libertà

