Partecipanti
Ex Biblioteca Provinciale

Provincia di Potenza

Ministro Beni Culturali

Comodato d’uso ex Biblioteca C.so XVIII Agosto
(ex) Presidente Provincia Vito Santarisero, 2002

pro tempore On. le Dario Franceschini
(al netto predecessori)

Pouchian srl Roma

Donato Tamblé

prima ATI (Associazione Temporanea d’Imprese) “non doveva
partecipare alla gara” pg. 18 Sentenza Tar Basilicata 2008, è dichiarata
fallita dal Tribunale Fallimentare in Roma n. 1091/04 il giorno 16.11.
2004, sebbene già il precedente 19. 07. 2004 sia in concordato
fallimentare, ricostruisce la Sentenza 2008 Tar Basilicata

da Roma già Direttore dell’Archivio di Stato in Potenza - stazione
appaltante - materialmente nel 2004 assegna il primo cantiere nelle mani
della ATI (Associazione Temporanea Imprese) Pouchain srl Costruzioni
anch’essa di Roma, ditta che, nel ricevere l’assegnazione del restauro ex
Biblioteca provinciale di C.so XVIII in Potenza, fallisce pochi giorni dopo

Attilio Maurano
Valeria Verrastro
succeduta all’appaltatore primo Donato Tamblé, Uno bino e trino già del
Free paper Controsenso per malaffare, guida l’Archivio di Stato in
Potenza, e Capomastro della nuova sede cantiere ex Biblioteca
provinciale, e come appaltante ne cura la “rimodulazione” della “seconda
gara di appalto” del cantiere tra 2004 - 2010
a leggere la Sentenza Tar Basilicata 2008, cui ricorrono
le altre ATI seguito del fallimento primigenio della Pouchain srl

Direzione regionale Basilicata Beni Culturali (odierno Segretariato,
uscito di scena per raggiunti limiti di età, al suo posto prima la Ragozzino,
poi il Nardella, usciti anch’essi di scena, è terminal esecutivo del cantiere
ex Biblioteca in C.so XVIII Agosto di Potenza) sollecita il Ministero Beni
Culturali per prosieguo lavori

Rocco Fischietti
in quiescenza già Dir. Am.vo della Dir.regionale Basilicata Beni Culturali,
cura, insieme al dott. Olita dell’Archivio di Stato, braccio della Capomastro
Valeria Verrastro, la parte “amministrativa” del cantiere

Coordinatore sicurezza Cantiere

Arch. Biagio Lafratta da Matera Ministero Beni Culturali
Responsabile procedimento

Ing. Antonio Persia da Matera Ministero Beni Culturali
Direttore dei Lavori

Geometri, Giovambattista Comanda e Francesco Paragine
Direttori operativi

“prestatore ultima istanza” con Fondi L. 662/1996 programma 2001-2003 e
programma ordinario 2002-2003 e cofinanziato Unione Europea Fondo europeo
di sviluppo regionale € 7.746.853,48. Cifra che “stranamente” non compare sul
cartello del cantiere ex Biblioteca provinciale, nuova Sede dell’Archivio di Stato

Archivio di Stato Potenza

Avvocatura Distrettuale dello Stato

stazione appaltante del “cantiere”
XVIII Agosto in Potenza,
ristrutturazione che prevede la
cessione di alcuni locali alla
Soprintendenza archivistica,
odierna Puglia&Basilicata,
ubicata fuori Porta San Gerardo,
cui vicende giudiziarie sono un
ulteriore squarcio al “Buco nero
senza fondo” o “Affari di famglia”
richiamato in un articolo del Nov.
2014 della Gazzetta del
Mezzogiorno

Mutino, Operamolla, Speranza già
denunciata per falso depistaggio e frode
processuale “Memoria comparsa e
costituzione Tribunale Potenza 25. 06.
2012” a firma avv. Mutino; e in denunce
alla Questura Potenza il 18. 07. 2012,
antecedente 07. 11. 2012. Ulteriore frode
processuale lo si legge nella Sentenza
Tar Basilicata 2008, cui afferma, per
oliare la cosa, che l’ex Biblioteca
provinciale “pericolante costituisce un
problema di incolumità pubblica” a pezza
delle ditte ricorrenti seguito fine Pouchain

D’Auria Costruzioni

Carmine Cillis

&

è responsabile Tesoreria Basilicata del M. Tesoro
cui spetta discreta vigilanza sui costi del “cantiere” ex Biblioteca provinciale,
come riferisce la stessa Verrastro a mezzo Basilicata24 online.
Cillis già fatto cenno, in denuncia, a firma OO.SS. Ugl del siamese parallelo e
famigerato Progetto A.d.e.l.mo cui protagonisti (controllori e controllati si se
stessi) sono sempre gli “appaltatori” Tamblé e Verrastro in associazione terzi

Servizi integrati srl Engineering Service da Barile e Napoli
vincitori “seconda gara d’appalto” e re-inizio cantiere “ufficiale” 2010
Cartello cantiere
Ing. Antonio Persia da Matera

Regione Basilicata

Stato Corrente
famigerato “Documento Studio legale De Bonis” difende la D’Auria & C
subentrati al primo “fallimento”. Il documento (molto compromettente)
negato dalla Verrastro, evidenzia l’ampia zona grigia del “cantiere” e che
consente alle ditte, post fallimento Pouchain srl, di ri-entrare in gioco; così
il sostanzioso documento datato 2008 del Tar Basilicata, cui quarant’’uno
pagine di “sentenza” oltre che ecumeniche e conciliati, per ammissione
dei giudici (pg. 23 sentenza 2008)
del Tar “incappano” anche “erronee valutazione” su l’intrico del “cantiere”

Cantiere fermo

e mai messo sotto sequestro dalla “Magistratura”, a fronte di denunce, e
della Polizia Locale e Noe dei Carabinieri, che certifica, finanche,
presenza di amianto nel cantiere ex Biblioteca Provinciale di C.so XVIII
Agosto in Potenza

Demanio Pubblico Matera - Bari
Responsabile dott. ??? vistante la congruità di alienazione - vendita immobile ex
Biblioteca C.so XVIII Agosto in Potenza, proprietà della Provincia di Potenza
che intasca dall’operazione
tra i 2 o 2 e1/2 di Euro, cui verosimilmente vanno aggiunti
€ 7.746.853,48 complessivi, importo cifra o cifrario, che non compare, tuttavia,
come disposto L. 163/2006 sul cartello di cantiere

