
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

ILL.MO SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI 

FRANCAVILLA  AL MARE

Il sottoscritto Marziliano Luciano, nato a  Manfredonia il 20/09/1969 ed ivi residente in Via

G. Finamore 13 (cod. fisc.: mrzlcn69p20e885f ), in qualità di Portavoce del gruppo “Francavilla

Cinquestelle”, 

PREMESSO CHE:

- da informazioni assunte presso gli uffici comunali a ciò preposti, il gruppo che rappresento

ha  appreso  che  le  imprese  edili,  in  specie,  la  “Angelo  De  Cesaris  s.r.l.  e  l’Impresa

Costruzioni  De  Cesare  Ing.  Ulrico  s.r.l.,  sono  risultate  aggiudicatarie  di  lavori  pubblici

presso il Comune di Francavilla al Mare;

- che,  ad  oggi,  è  noto  l’affidamento  dei  lavori  di  sistemazione  del  pontile  a  mare,

dell’erigendo Porto Turistico e delle opere di escavazione per rinascimento, alla Angelo De

Cesaris s.r.l., ma è, altresì, noto che sarebbero stati affidati, a quest’ultima, altri interventi di

natura pubblica;

- che, ad oggi, è noto l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico ove

insiste la Scuola Primaria D’Annunzio, alla Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico s.r.l.,

ma è,  altresì,  noto  che  sarebbero  stati  affidati,  a  quest’ultima,  altri  interventi  di  natura

pubblica;

- è  interesse del  gruppo “Francavilla  Cinquestelle” e della  cittadinanza tutta,  conoscere la

natura ed il tipo di tutti gli affidamenti di lavori pubblici concessi alle sopra menzionate

società, nonché le delibere e determine ad essi relative. 

Ciò opportunamente e doverosamente premesso, l’esponente, nella spiegata qualità, formula 

CORTESE ISTANZA

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed

integrazioni,  affinchè  Codesta  spettabile  Amministrazione  consenta  al  gruppo  “Francavilla

Cinquestelle”, in persona del Portavoce p.t.:

segue…………..

Il giorno 19/07/2015 alle ore 19:09:35 (+0200) il messaggio con Oggetto
"accesso agli atti" inviato da "luciano.marziliano@pec.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: opec275.20150719190935.06649.10.1.15@pec.aruba.it



………………continua

1. l’accesso a tutta la documentazione ed al carteggio presente presso codesta spett.le Ente,

relativo  agli  affidamenti  di  lavori  pubblici  concessi  alla  Angelo  De  Cesaris  s.r.l.  ed

all’Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico s.r.l.;

2. l’accesso all’elenco delle società e/o ditte aggiudicatarie di lavori pubblici presso il Comune

di Francavilla al Mare 

3. la facoltà di estrarre copia di tutta la documentazione e del carteggio presente nei relativi

fascicoli,  con  spese  per  diritti  di  copia  a  carico  del  menzionato  gruppo  “Francavilla

Cinquestelle”;

In attesa, invio cordiali saluti.

Recapito telefonico: 3288455012

P.E.C.: luciano.marziliano@pec.it

Francavilla al Mare, 19  luglio 2015

Luciano  Marziliano,  nella

qualità.


