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Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano

Fabriano 27 APRILE 2016

Ill.mi
Presidente Consiglio Comunale
Comune di Fabriano
Sig. Renzo Stroppa
Sindaco Comune di Fabriano
Sig. Giancarlo Sagramola
e p.c.
Capi Gruppo Consiliari

OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

CONSORZIO DI BONIFICA MARCHE.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
il consorzio di bonifica marche è stato istituito con la legge del 17 giugno 2013 n.13;
la legge detta anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi;
All’articolo 6 si legge:
“I consorziati: a) eleggono i membri dell’assemblea del comprensorio di loro
competenza, secondo quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto del
consorzio;”
i consorziati avrebbero dovuto eleggere 16 membri delle assemblee dei comprensori che
a loro volta avrebbero dovuto eleggere il Presidente.

CONSIDERATO CHE
ascoltando i cittadini a cui è arrivato il bollettino di pagamento per le quote del 2014 e
del 2015 nessuno è stato mai messo a conoscenza delle elezioni delle assemblee.
durante un incontro pubblico tenutosi a Genga il Presidente del Consorzio di Bonifica
Avvocato Netti ha affermato che a pubblicizzare le elezioni dovevano essere i comuni
dietro comunicazione da parte della Regione;
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CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato

se e come questa amministrazione ha pubblicizzato le elezioni degli organi
rappresentativi del Consorzio di Bonifica;
se ha mai ricevuto dalla Regione comunicazione riguardo a questo atto previsto dalla
legge citata in premessa;
se e quanto questa amministrazione ha versato al Consorzio di Bonifica per le quote
previste per il biennio 2014/2015;
se questa amministrazione ha mai inviato delle segnalazioni al Consorzio riguardo a
interventi necessari lungo la rete idrografica compresa nel territorio comunale, se sì
quali e quanti di questi interventi sono stati eseguiti;
se non ritenga necessario organizzare a Fabriano un incontro pubblico invitando gli
organi rappresentativi del Consorzio per fare chiarezza sul ruolo di tale Ente e
consentire ai cittadini di chiedere direttamente a tali rappresentanti i meccanismi di
funzionamento dello stesso.

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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