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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

MISSIONE ALL’AMBASCIATA
DELEGAZIONE COMUNALE.

ITALIANA

A

WASHINGTON

DELLA

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
come
nella
migliore
tradizione
della
nostra
Amministrazione Comunale nulla è stato presentato e
condiviso, soprattutto con i nostri datori di lavoro che
sono i cittadini, relativamente all’attività in oggetto, che
è stata solo presentata alla stampa a piatto pronto,

CONSIDERATO CHE
sono tanti i cittadini che, non avendo avuto nessun
riscontro preventivo si pongono diverse domande e che ci
corre l’obbligo, come portavoce dei cittadini, di dare loro
delle risposte pubbliche

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
di sapere in merito a quanto in oggetto:

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

Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235
sergioromagnoli@libero.it
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 come è maturato l’evento e attraverso quali attività e relazioni;
 qual è stata l’attività preparatoria ed il “business plan” della partecipazione all’evento;
 l’ammontare economico dell’evento e come è stato finanziato, anche per i soggetti al
seguito della delegazione Comunale;
 se l’Amministrazione ha previsto un ROI (Return On Investments) dei soldi pubblici investiti
nell’evento e di presentare i dati di questa analisi;

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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