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OGGETTO:

PRATICHE IN SOSPESO UFFICIO SISMA COMUNE DI FABRIANO.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERANDO CHE
Esiste un apposito ufficio della nostra Amministrazione che ha la funzione di esaminare, evadere
e far liquidare le pratiche in itinere del sisma.
Queste pratiche hanno spesso avuto contributi tardivi, o il riconoscimento dei lavori posticipato,
o sono state inserite in tempi differenziati negli aventi diritto. In genere hanno comunque avuto
delle ragioni plausibili per avere questa tempistica.
Questo corrisponde a ditte, tecnici, delegati e proprietari che hanno lavorato e che hanno
anticipato nelle opere, le cifre indicate e rendicontate , che devono essere pagati e/o liquidati.
E' anche questo un modo per migliorare la sofferente economia locale!
Molte ditte e tecnici sono costretti, nella rendicontazione, ad emettere le fatture necessarie a
dimostrare i lavori svolti e, oltre al danno la beffa, su questi lavori anticipati e non riscossi,
pagare iva e tasse su fatture non riscosse.
Ebbene in questa situazione così spiacevole l'ufficio comunale preposto a questo "servizio",
visiona queste pratiche un giorno a settimana, accumulando ritardi consistenti ed inaccettabili
nella liquidazione di queste pratiche legate al sisma.
Tali pratiche hanno infatti accumulato circa un anno di ritardo rispetto ai sessanta di legge!
Significa che, al momento, passa circa un anno per visionare tale materiale, o per richiedere
eventuale integrazioni, o chiarimenti, o altro, si badi bene che dopo 60 giorni non potrebbero
essere più richiesti per norma! Questo per lavori regolarmente autorizzati e in caso di fine lavori
già svolti da tempo.
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CHIEDONO (con risposta scritta()
 cosa devono fare di più urgente i funzionari comunali preposti al controllo? Sono a servizio
dei cittadini o viceversa? Mica saremo carenti di personale (basta fare spostamenti interni
dagli uffici con i lavori ad incentivo)?;
 quali problemi sussistono perché queste pratiche non vengano evase in 60 giorni e non
vengano liquidate in tempi ragionevoli? Chi è il responsabile o chi sono i responsabili di
questo grave disservizio?
P.S. Le pratiche visionate con richiesta di integrazione (oltretutto tardiva) non possono
fermare le successive. Se questa fosse una risposta (o parte della risposta)
all'interrogazione, sarebbe inadeguata ed offensiva!;
 lista cronologica delle pratiche in sospeso;
 l'immediato sblocco delle pratiche edilizie in oggetto entro i termini di Legge (60 giorni)
dalla trasmissione;
 di conoscere il responsabile o i responsabili di tale grave disservizio ed il richiamo scritto a
chi avesse avuto comportamenti negligenti e non eseguito il servizio richiesto;
 inoltre di sapere modi, tempi e forme dell'espletamento di tale servizio;
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Non saranno tollerate scuse o risposte inadeguate.

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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