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Interpellanza 2-00770  

presentata da  

GIUSEPPE BERRETTA  

mercoledì 23 giugno 2010, seduta n.342 

 

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:  

 

il 24 marzo 2010 venne pubblicato sul sito della prefettura di Roma, http://www.prefettura.it/roma, 

l'avviso pubblico per l'affidamento della gestione del Centro di accoglimento richiedenti asilo 

(C.A.R.A.) di Castelnuovo di Porto;  

 

il costo complessivo dell'appalto, stimato su base storica, al netto dell'IVA, era previsto in oltre 34 

milioni di euro per una durata di tre anni;  

 

la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 12,00 del giorno 30 aprile;  

 

a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute alla prefettura, vennero disposte rettifiche 

integrative del suddetto bando e, pertanto, con la comunicazione del 9 aprile, pubblicata sul sito 

della prefettura di Roma, la scadenza della gara venne prorogata alle ore 12,00 del 17 maggio 2010;  

 

con la stessa comunicazione venne prorogato il termine per effettuare il sopralluogo presso la 

struttura dal 19 aprile al 7 maggio;  

 

ai primi di maggio, quindi oltre la scadenza prevista dal bando, sul sito della prefettura di Roma 

veniva pubblicato l'avviso che sospendeva le procedure per l'affidamento della gara a «causa di 

difficoltà organizzative connesse con la disponibilità di alcuni locali del Centro» -:  

 

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;  

 

per quali motivi il bando di gara e le successive comunicazioni siano state cancellate dal sito della 

prefettura di Roma;  

 

quali siano le difficoltà organizzative, sopraggiunte fra il 9 aprile ed i primi di maggio 2010, che 

hanno portato alla sospensione dell'affidamento del servizio e con quali misure si intenda superarle;  

 

in quali tempi si intenda riattivare le procedure per l'affidamento della gestione del Centro di 

accoglimento richiedenti asilo (C.A.R.A.) di Castelnuovo di Porto, attualmente gestito in regime di 

proroga.  

 

(2-00770)«Berretta, Laratta, Madia».  

 


