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OGGETTO: Interpellanza in merito all’esercizio dei controlli edilizi, di sicurezza 
impiantistica ed igienico sanitari svolti per conto dell’Amministrazione Comunale.   
 
 
 Il sottoscritto Consigliere Comunale, Matteo Fornasini INTERPELLA il Sig. Sindaco e per esso 
l’Assessore delegato: 

PREMESSO 

che sarà Acer a occuparsi anche nel 2017, per conto dell’Amministrazione comunale, del controllo 
dei requisiti urbanistico edilizi, di igiene e di salute delle persone e dell’ambiente, nonché 
impiantistici, connessi alle trasformazioni edilizie e d’uso, previsti dalla Legge Regionale 15/2013 e 
dal Regolamento Edilizio Urbanistico comunale, in base ad una convenzione in essere tra Comune 
ed Acer; 

che sulla base di tale convenzione per tali compiti Acer riceve dal Comune un compenso annuo pari 
ad euro 85.400 comprensivo di IVA; 

che a sua volta ACER tramite apposita convenzione ha sostanzialmente “subappaltato” all'Azienda 
Usl di Ferrara l'esecuzione delle verifiche e dei controlli urbanistici, edilizi ed igienico sanitari per 
un importo di euro 47.580 iva compresa; 

che in base alla già cita convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed Acer, quest'ultima si 
impegna a svolgere i controlli con proprio personale in possesso dei necessari requisiti di 
professionalità e farà pervenire all’Amministrazione comunale con cadenza quadrimestrale, il 
resoconto dei controlli compiuti; 

che anche in virtù di ciò risulta singolare ed incomprensibile che i servizi affidati dal Comune ad 
Acer costino più di 80 mila euro mentre gli stessi servizi affidati da Acer all'Asl costino la metà; 

che potrebbe essere utile e vantaggioso per le casse comunali stipulare direttamente una 
convenzione tra Comune e Azienda Usl per effettuare controlli edilizi, urbanistici ed igienico 
sanitari, evitando l'onerosa e cervellotica intermediazione di Acer; 

 

 

 



 

 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Il sottoscritto consigliere comunale interpella il Sig. Sindaco per sapere: 

1. Per quale motivo per tali controlli l'Amministrazione Comunale non ha stipulato 
direttamente una convenzione con l'Azienda Usl di Ferrara cosi da ridurre gli oneri a carico 
dell'amministrazione stessa; 

2. Se non sia possibile fare effettuare tali controlli ad altri soggetti esterni tramite una 
procedura comparativa, scegliendo il soggetto che garantisce il minor costo a parità di 
servizio. 

 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 
 
 
 
                                                                                                                  Matteo Fornasini 
                                                                                                    Consigliere comunale di Forza Italia 


