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Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano

Fabriano 03 aprile 2014
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e p.c.
Capi Gruppo Consiliari

OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

GESTIONE PARCOMETRI

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
in data 18 marzo us abbiamo depositato una richiesta di accesso agli atti relativamente alle
procedure di gestione dei parcometri ed in particolare:
a. chi





gestisce fisicamente tutte le operazioni legate ai parcometri
caricamento rotoli carta scontrini
prelievo incassi e come vengono consuntivati e gestiti in amministrazione
numero dei parcometri e loro dislocazione
volumi di incassi in € per parcometro 2012/2013/2014

CONSIDERATO CHE
ci aspettavamo, per il concetto di efficienza che noi abbiamo di un ente, che questi dati, se
gestiti correttamente, dovevano essere rappresentati in tempi immediati con un “semplice clic
del mouse”;
ad occhio e croce sembra che ci sia una certa difficoltà a rappresentare il dato, facendo
presagire che la gestione sia abbastanza singolare anche perché non capiamo perché non sia
l’amministrazione a dover estrapolare la nostra richiesta ma il Sig. Otello Bernacconi;

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

Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235
sergioromagnoli@libero.it

Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabriano
Angolo 5 Stelle – Piazza Garibaldi, 8 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it
Questo documento utilizza il font “Trebuchet MS” per una migliore leggibilità per persone dislessiche

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevole della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
di rappresentarci i dati richiesti anche attraverso dichiarazione scritta.

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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