
Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO: Interrogazione circa l'affidamento in gestione dell'area verde denominata “Parco
Iqbal”

Il sottoscritto Niccolo Rigacci, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio,

VISTE

la deliberazione della giunta comunale n. 161 del 30/09/2014 che recava in allegato il capitolato 
d'oneri circa l'affidamento in gestione del Parco Iqbal; visti in particolare il punto 19 “Cauzione 
definitiva” e punto 22 “Penalità/sanzioni” del capitolato;

la determinazione n. 167 del 27/03/2015 con la quale è stata affidata la gestione dell'area alla 
Società Mondobimbo Group S.r.l.;

la nota prot. 31863 del 08/06/2015, con cui il Comune accoglie l'istanza di Mondobimbo Group per 
la consegna anticipata parziale dell'area (anticipata rispetto ai lavori di recupero), in deroga ai 
termini del capitolato d'oneri;

la nota prot. 59287 del 30/10/2015, con cui il Comune sollecitava la voltura delle utenze di 
energia elettrica e gas, nonché il pagamento dei consumi pregressi;

vista infine la determinazione n. 637 del 16/09/2016 circa la revoca dell'aggiudicazione definitiva 
dell'affidamento in gestione del Parco Iqbal;

CONSIDERATO

che dalla data della consegna parziale anticipata alla data della revoca della aggiudicazione sono 
intercorsi circa 15 mesi;



INTERROGA IL SINDACO O L'ASSESSORE COMPETENTE

● se la fidejussione bancaria per 30.000 euro a scopo di cauzione (punto 19 del capitolato) è 

stata mai attivata, in caso affermativo quali sono i documenti che lo attestano;

● se sono mai state contestate e/o riscosse penali per inadempimenti (punto 22 del capitolato),

in caso affermativo quali sono i documenti che lo attestano;

● se la Società Mondobimbo Group ha provveduto alla volturazione delle utenze (elettricità e 

gas) nonché al pagamento dei consumi a partire dal mese di giugno, in caso affermativo quali 
sono i documenti che lo attestano;

● Quali sono gli “elementi che contrastano con quanto stabilito nel capitolato d'oneri”, 

rilevati durante i sopralluoghi del 11 e 12/08/2016 (ad opera della Polizia Municipale, ASL e 
Comune), citati nella determinazione n. 637 del 16/09/2016;

● Se le attività attualmente svolte nel Parco (ad esempio la conduzione del chiosco bar, la 

scuola di pattinaggio, ecc.) potranno proseguire oltre la data in cui la società Mondobimbo è 
tenuta alla “restituzione dell'area libera da cose e persone”;

Campi Bisenzio, 21/09/2016

Il Consigliere comunale

Niccolo Rigacci …............................................


