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Ill.mi
Presidente Consiglio Comunale
Comune di Fabriano
Sig. Giuseppe Luciano Pariano
Sindaco Comune di Fabriano
Sig. Giancarlo Sagramola
Assessore Bilancio
Rag. Angelo Tini
Segretario Generale
Dott. Ernesto Barocci
e p.c.
Capi Gruppo Consiliari

OGGETTO:

INTERPELLANZA SU
DIFFIDA INVIATA DAL MOVIMENTO 5 STELLE RELATIVA A
“IMPIANTO EOLICO MONTE DELLA ROCCA IN LOC. CAMPODIEGOLI
DEL COMUNE DI FABRIANO (AN)”
1

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERANDO CHE
 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10.9.2010 - Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, laddove prescrive che il
proponente, all’atto dell’avvio dei lavori, produca una cauzione a garanzia della esecuzione
degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore
dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa in favore
dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure
di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;
 il Comune di Fabriano è il soggetto che, in caso di inadempienza del proponente l’impianto
in oggetto, sarà tenuto ad effettuate le opere di rimessa in pristino e le misure di
reinserimento e recupero ambientale;
 pertanto, nel caso la garanzia prestata fosse insufficiente e/o inadeguata, l’esecuzione dei
lavori da parte del Comune, potrebbe risolversi in un danno erariale a seguito
dell’impossibilità di rivalersi per i maggiori importi sostenuti rispetto alle garanzie prestate;
 dal piano di dismissione allegato al progetto si evince una considerevole sottostima dei costi
di dismissione dell’impianto, dei manufatti e delle attrezzature;
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 quanto, altresì, sancito dall’Art. 28 della Costituzione: “I funzionari e i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

CHIEDONO
 chi rappresentava il Comune di Fabriano nell’ultima Conferenza dei Servizi dove si discuteva
l’autorizzazione dell’impianto;
 se nell’ultima conferenza dei servizi, il rappresentante del Comune di Fabriano ha espresso
determinazione contraria alla realizzazione dell’impianto in oggetto;
 che, a tal proposito, venga letto in consiglio il verbale della conferenza dei servizi di cui
sopra;
 se i funzionari che hanno seguito il progetto si siano assicurati, che il piano di dismissione
dell’impianto, che deve restituire lo status quo ante dei luoghi; sia completo ed esauriente
e redatto in forma di perizia giurata dal progettista;
 se i funzionari e il sindaco ritengono che l’importo dichiarato dalla MTRE S.r.l. nel progetto,
ovvero 300.000,00 per la dismissione dell’impianto sia congrua o meno;
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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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