
                          Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Massa, lì 28/06/2013

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta sullo stato del Teatro Guglielmi 

                                                                                                      Al Sindaco,

                                                                                                      All'Assessore competente

                                                       INTERROGAZIONE

Premesso che:
Il Movimento 5 Stelle Massa ritiene la Trasparenza valore fondamentale nella 
dimostrazione del rispetto che un'amministrazione deve indispensabilmente nutrire nei 
confronti dei cittadini, elettori e non, che sono in ogni modo coinvolti dalle decisioni della 
Giunta e del Consiglio Comunale;

Il Movimento 5 Stelle Massa riconosce la Cultura importante veicolo di informazione e 
libertà,  punto d'incontro e facilitatore dell'interazione tra diverse etnie, se non anche 
considerevole volano economico;

La tutela della sicurezza dei cittadini è tra le responsabilità principali di un Sindaco.  

Visto che:
Dalla consultazione delle delibere di Giunta degli anni passati si evince che sono stati 
autorizzati numerosi interventi per le opere necessarie al ripristino del pieno utilizzo del 
Teatro Guglielmi;

L'Atto di Giunta n°114 del 08/04/2004 approvava il progetto definitivo, accolto in via 
preliminare dalla delibera di Giunta n°78 del 23/02/2002, per opere di adeguamento 
strutture ed impianti per l'ottenimento del Certificato Previsione Incendi da parte dei VV.FF, 
per un ammontare di 500.000,00 €;

L'Atto di Giunta n°112 del 15/04/2011 è inerente agli interventi ritenuti “necessari  al fine di 
ripristinare le totali condizioni di sicurezza e agibilità del fabbricato” in questione, per il 
valore di 1.000.000,00 di €;

L'Atto di Giunta n°87 del 20/03/2012, appena un anno dopo quindi, autorizza interventi per 
un valore di 898.564,75 € per consolidare nuovamente le stesse strutture perché è  stato 
riscontrato “un ulteriore aggravamento dello stato di conservazione delle strutture lignee di 
copertura, già di per sé precario”, che determinano la dichiarazione di inagibilità.

La Determinazione Dirigenziale n°866 del 2011 conferiva l'incarico all'ing. Carlo De Fazio 
per la progettazione definitiva ed esecutiva “stante la particolarità dell'intervento”, come 
proposto dall'Ufficio Tecnico.



L'ing. De Fazio è stato successivamente incaricato nel 2012 anche del sopralluogo che ha 
generato la delibera n°87 sovracitata.

Considerato che:

Nel 2013 il Teatro Guglielmi è stato forzosamente riaperto al pubblico dal precedente 
sindaco con l'ausilio di deroghe dei Vigili del Fuoco, esponendo i cittadini/spettatori ad un 
evidente rischio, perché nonostante tutti gli interventi la struttura non ha mai riottenuto le 
caratteristiche di sicurezza indicate, tanto che il 19 Giugno, di fronte al rifiuto degli stessi 
Vigili del Fuoco di prorogare oltre le deroghe, si è stati nuovamente costretti alla chiusura 
per inagibilità e mancanza di sicurezza statica.

L'interrogante chiede all'Amministrazione:

Quali siano le vere condizioni attuali del Teatro Guglielmi;

Quali azioni intenda intraprendere per indagare ed evidenziare le responsabilità eventuali 
del mancato controllo della rispondenza degli interventi programmati e pagati con le 
condizioni del Teatro successivamente alle opere di manutenzione e ripristino e se 
eventualmente intenderà procedere alla rivalsa sui responsabili delle somme corrisposte, 
maggiorate dal danno economico che ogni volta il Comune ha subito;

Se intende costituirsi Parte Civile di fronte alla Corte dei Conti nei confronti degli 
amministratori individuati come responsabili, sia per azioni che per omissioni; 

In che tempi l'amministrazione pensa di essere in grado di affrontare e risolvere questa 
incresciosa situazione e restituire l'uso del Teatro alla città;

Ed infine se intenda impegnarsi in una maggiore trasparenza dei vari passaggi che 
portano alla redazione degli atti deliberativi.  

                                                                    
                                                                             Cons. Luana Mencarelli del M5S Massa.
                                                                            

                         


