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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

RENDICONTAZIONE COSTI PIANO NEVE
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
in un articolo sotto riportato del Resto del Carlino:

1

si fa riferimento ai costi che la collettività dovrà sostenere per far fronte agli interventi di
uomini e mezzi durante l’ondata di maltempo di queste ultime settimane.
Nel virgolettato il Sindaco dichiara che la cifra è indubbiamente importante e valuterà su quali
capitoli di spesa intervenire.
Proseguendo nella lettura il Responsabile Comunale di Protezione Civile dell’Ente, Urbano
Cotichella, riepiloga le attività messe in campo per fronteggiare i disagi causati dal maltempo:
-

500 quintali di sale
20 persone di media in servizio
32 macchine specializzate (29 spazzaneve e 3 spargisale) che in alcuni casi hanno
lavorato ininterrottamente.
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CONSIDERATO CHE
ormai da tempo il Comune di Fabriano dota i mezzi di intervento di dispositivi GPS Global
Positioning System per il monitoraggio e rendicontazione delle attività di dettaglio degli
operatori coinvolti quali: orari di inizio e fine servizio, posizione, tracciati stradali e km percorsi
e se abilitato anche eventuale consumo carburante;

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
1. di dettagliare, secondo i dati rendicontati dai dispositivi GPS, le attività (inizio e fine
servizio, posizionamenti, tracciati stradali, km percorsi, consumo carburante) di tutti i
mezzi, pubblici e privati, utilizzati ed i relativi costi;
2. di dettagliare attività e costi di tutto il personale, pubblico e privato, impiegato;
3. di dettagliare quantità e costi dei materiali utilizzati;
4. di dettagliare quindi la rendicontazione finale del costo totale sostenuto per far fronte al
maltempo di questo periodo;

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.
Cordialmente.

Ioselito Arcioni
Consigliere Comunale Fabriano
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