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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

SITUAZIONE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
da ormai diversi mesi l’ufficio edilizia privata del comune di Fabriano non è in grado di rilasciare
Permessi a Costruire a causa dell’assenza prolungata dell’istruttore abilitato;

CONSIDERATO CHE
questo sta provocando l’accumularsi di numerose pratiche con evidente disagio dei proponenti
che devono subire notevoli ritardi;
molte pratiche inoltre vengono sbloccate solo grazie al silenzio assenso, una procedura che non
da garanzie né al proponente né tanto meno all’amministrazione;

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
se l’amministrazione è in grado di indicare con ragionevole precisione le tempistiche entro le
quali l’ufficio potrà tornare operativo;
in che modo, nel caso in cui non sia possibile fare una tale previsione, l’amministrazione intende
porre rimedio a questa grave lacuna dell’ufficio edilizia privata che sta provocando anche
ingenti perdite alle casse comunali a causa del mancato introito degli oneri di urbanizzazione.
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Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.
Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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