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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

FABRIANO CITTA’ CREATIVA UNESCO
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
nella sezione “atti amministrativi” del sito del Comune di Fabriano alla voce “delibere di Giunta
Municipale” è stata pubblicata la delibera n.93 del 05/07/2016 avente per oggetto
“APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE E TRIENNALE 2016-2018 DELLE INIZIATIVE PER FABRIANO
CITTA` CREATIVA UNESCO”;
nel testo della delibera viene riportata la presenza di un allegato che rappresenta parte
integrante e sostanziale del documento e nel quale sarebbe riportato il Piano annuale e
triennale delle iniziative connesse a Fabriano Città Creativa UNESCO previste per il 2016-2018;

CONSIDERATO CHE
tale atto però non risulta ad oggi presente come allegato alla delibera e quindi non è disponibile
via web;
nell’ambito di questo programma di eventi, stante le criticità emerse nel primo triennio di
partecipazione alla rete Unesco, imputabili in parte alla scarsità di risorse umane e finanziarie a
disposizione del Comune e alle conseguenti difficoltà di gestione delle varie fasi operative, la
Fondazione Aristide Merloni si è fatta carico di sostenerne in toto le spese per la realizzazione
anche provvedendo al reperimento di fondi da soggetti terzi, pubblici e/o privati;
resta all’amministrazione comunale la previsione di eventuali spese per attività concernenti
generici oneri diretti e indiretti;
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CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
se è possibile illustrare le iniziative previste nel piano annuale e triennale;
se, in base l’elenco delle iniziative previste nell’anno e nel triennio, sia possibile definire in
modo più dettagliato gli impegni economici che il comune dovrà sostenere.

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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