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Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano

Fabriano 08 maggio 2015

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

OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

BAR CHALET FABRIANO.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
il Bar Chalet è una delle strutture più prestigiose del patrimonio della comunità fabrianese
immerso all’interno di uno dei giardini monumentali più belli delle Marche nonostante la scarsa
manutenzione

CONSIDERATO CHE
la struttura in oggetto è da anni che viene svalorizzata da gestioni a dir poco imbarazzanti e che
ad oggi non si intravede la possibilità di riapertura

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevole della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
chi sta gestendo ad oggi l’immobile;
se il gestore in oggetto gestisce altre strutture/bar e se si in quali ambiti fornendo l’elenco
completo;
se il gestore ha accumulato debiti verso l’amministrazione del Comune di Fabriano e se si per
quali importi e come intende il Comune di Fabriano tutelarsi;
quanto ha incassato ad oggi dal gestore il Comune di Fabriano;
se sarà lo stesso soggetto a gestire la prossima stagione estiva;
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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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