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OGGETTO:

INTERPELLANZA CONFLITTO DI INTERESSE.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERATO CHE
Il concetto di conflitto d’interessi nel nostro paese è stato sempre affiancato a una sola persona
distraendo il suo reale significato e valore e facendo così sottostimare il rischio di interazioni
improprie tra amministrazione della cosa pubblica e affari privati. Questo avviene a tutti i livelli
quindi non solo nazionale ma anche locale e quindi comunale. La realtà di Fabriano purtroppo
non sembra esserne esclusa.
All’interno della Giunta comunale infatti, fra altri, l’Assessore Giovanni Balducci svolge la sua
attività in palese conflitto d’interessi. La sua professione e la sua carica di Presidente
dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi Fabriano Matelica si intreccia
inevitabilmente con la sua appartenenza alla Giunta Comunale.
Il concetto di conflitto d’interessi mai risolto a livello nazionale si basa però sul principio
indiscutibile della necessità, per una persona che ricopre un incarico istituzionale, di essere al
di sopra di ogni sospetto. Il ruolo ricoperto all’interno della Giunta pone l’assessore, nello
svolgimento della sua attività privata, in una chiara posizione privilegiata rispetto agli altri
professionisti. Il fatto poi che egli sia anche Presidente di un Istituto in grado di gestire una
notevole quantità di terreni dislocati all’interno dei confini comunali “aggrava” a nostro avviso
la sua posizione.
Non si tratta quindi di mettere in discussione la lealtà e la correttezza nell’espletamento
dell’incarico pubblico ma semplicemente di valutarne l’”opportunità”.
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CHIEDONO al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio tutto
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
se non si ritenga opportuno valutare tutte le situazioni di palese conflitto d’interessi che
coinvolgono i componenti dell’attuale Giunta e consiglio comunale e conseguentemente
prendere in considerazione eventuali provvedimenti atti ad avviare un percorso in grado di
risolvere definitivamente il problema della commistione tra affari privati e attività istituzionale
all’interno dei nostri organi di gestione della cosa pubblica.

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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