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Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano

Fabriano 07 febbraio 2014

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

OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA LE FORNACI 78

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
con DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Numero 40 del 27/01/2014 ad OGGETTO:
Contratto di assunzione in sub-locazione dalla sig.ra Stroppa Ines dell’immobile ubicato in
via Le Fornaci n.78 ad uso autorimessa comunale ed uffici - Impegno canone di sub-locazione
anno 2014, fra l’altro si legge al punto 2 della determina: “2) Di dare atto che con
Determinazione del Responsabile del Servizio n.440 del 05.09.2013 si è dato atto che il
contratto si intenderà terminato alla data del 31.03.2014 (sei mesi dalla comunicazione di
recesso anticipato da parte del conduttore, ai sensi dell’art.27 della Legge 392/1978 e s.m.i.);

CONSIDERATO CHE
riprendendo proprio la DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Numero 440 del
5/09/2013 ad OGGETTO: Contratto di assunzione in sub-locazione dalla sig.ra Stroppa Ines
dell’immobile ubicato in via Le Fornaci n.78 ad uso autorimessa comunale ed uffici - Recesso
anticipato al 28.02.2014 - liquidazione imposta registro, si fa invece chiaramente riferimento,
al punto 2 della determina: “2) Di dare atto che il contratto si intenderà terminato alla data
del 28.02.2014 (sei mesi della comunicazione di recesso anticipato da parte del conduttore, ai
sensi dell’art.27 della Legge 392/1978 e s.m.i.) e si provvederà a comunicarlo al locatore entro
e non oltre il 31.08.2013;
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inoltre, sempre da un controllo dei documenti di questa, secondo noi triste vicenda, notiamo
che relativamente all’assunzione da parte del Comune di Fabriano dell’immobile, come
autorimessa autobus, si parla inizialmente di locazione ed in seguito di sub-locazione;

CHIEDONO al Sindaco
consapevole della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
considerando che la storia della locazione dell’immobile in oggetto non è stata mai trattata in
Consiglio Comunale ed ha suscitato sempre polemiche e “illazioni” anche in campagna
elettorale, di far chiarezza sulla vicenda, chiarezza dovuta a tutta la comunità Fabrianese;
perché, in particolare, avendo sempre avuto a disposizione i capannoni del Foro Boario, si è
insistito a pagare con soldi pubblici questa locazione/sublocazione;
alla luce di quanto sopra riportato quando si intenderà terminato il contratto e quando i mezzi
saranno spostati definitivamente al Foro Boario;

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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