INTERPELLANZA 03

Fabriano 16 ottobre 2012
Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
Ill.mi
Presidente Consiglio Comunale
Comune di Fabriano
Sig. Giuseppe Luciano Pariano
Sindaco Comune di Fabriano
Sig. Giancarlo Sagramola
e p.c.
Capi Gruppo Consiliari

OGGETTO:

INTERPELLANZA
TRAFFICO ILLECITO RIFIUTI FERROSI

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE A SEGUITO DI QUESTE NOTIZIE
 Discarica abusiva a Fabriano: la forestale di Gualdo e Scheggia mette i sigilli
http://tuttoggi.info/articolo/48687/
 Traffico illecito di rifiuti, sigilli a Fabriano
http://www.quiflaminiaumbria.corrierenazionale.it/comprensorio-umbro/2012/10/13/news/38219Traffico-illecito-di-rifiuti-sigilli-a-Fabriano
 Traffico illecito di rifiuti, sigilli ad azienda di Fabriano
http://www.anconatoday.it/cronaca/sigilli-azienda-fabriano-traffico-rifiuti-ferrosi.html
 Traffico illecito di rifiuti: sequestrata un’azienda del fabrianese
http://www.gomarche.it/news.php?newsId=375299


Traffico illecito rifiuti ferrosi - Azienda Fabriano sotto sequestro, indaga Dda
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/marche/2012/10/12/Traffico-illecito-rifiutiferrosi_7621395.html



Traffico illecito di rifiuti ferrosi - Sequestrata azienda di Fabriano
http://www.cronachemaceratesi.it/2012/10/12/traffico-illecito-di-rifiuti-ferrosi-sequestrata-aziendadi-fabriano/246613/

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103
j.arcioni@gmail.com

Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235
sergioromagnoli@libero.it

Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabriano
Angolo 5 Stelle – Via Cesare Balbo, 59 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it
Questo documento utilizza il font “Trebuchet MS” per una migliore leggibilità per persone dislessiche

1

 Fermato traffico di rifiuti tra l’Umbria e le Marche: 287 individui nella rete delle indagini
Sequestrata una ditta di Fabriano dagli agenti della Forestale di Scheggia Pascelupo
http://www.umbria24.it/fermato-traffico-rifiuti-lumbria-marche-individui-indagini/122743.html

CHIEDONO
 di far chiarezza sulla vicenda e rendere pubblici gli atti di collaborazione, se presenti e/o
avvenuti, con la specifica ditta.
 se ci sono amministratori del comune di Fabriano o ruoli di carattere pubblico tra i 287
indagati nella vicenda del traffico dei rifiuti.
 se l’amministrazione era a conoscenza di questi traffici e quali sono le precauzioni prese
affinché ciò non avvenga mai più in futuro.
 se una gestione dei rifiuti industriale come quella proposta nella nuova ATA dalla regione
può evitare o aggravare queste situazioni di traffici illeciti.
 se il Comune e i consiglieri possono essere informati costantemente su tutti gli atti
d’inchiesta della Procura di Ancona (Direzione distrettuale antimafia).

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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