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        Fabriano 29 ottobre 2012 

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli      
Consiglieri Comunali Fabriano     
         Ill.mi 

Presidente Consiglio Comunale 
Comune di Fabriano 
Sig. Giuseppe Luciano Pariano 

Sindaco Comune di Fabriano 
Sig. Giancarlo Sagramola 

e p.c. 
Capi Gruppo Consiliari 

 

OGGETTO: INTERPELLANZA SU 

“Procedura per l’affidamento in Project Financing della realizzazione e della 

gestione di una residenza protetta, casa di riposo, casa albergo, e centro 

diurno per anziani”   

 
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  

CONSIDERANDO CHE 

Relativamente alla “Procedura per l’affidamento in Project Financing della realizzazione e della 

gestione di una residenza protetta, casa di riposo, casa albergo, e centro diurno per anziani” 

risulta sull’atto di gara che A CARICO DEL COMUNE vi è la “resa disponibile dell’area”. Nello 

stesso documento vengono accennati i lavori che dovranno essere effettuati dal Comune che  

sono: 

1. Realizzazione della necessaria strada di accesso alla struttura e relativo spostamento dei 

sotto servizi di fognatura della scuola Allegretto di Nuzio. 

2. Dovrà essere spostato l’elettrodotto di media tensione ed “interrato in posizione idonea“. 

3. E’ previsto lo spostamento della concimaia ad una distanza di almeno 100 metri. 

4. E’ probabile la necessità di dover ricollocare la stalla, costruendone una nuova. 
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CHIEDONO 

 Se i 4 punti sopra indicati sono tutti e solo i lavori a carico del comune o se vi sono altre 

attività onerose da considerare; 

 La somma che è stata stanziata per queste attività; 

 In che voce del bilancio sia compreso questo stanziamento 

 
 
Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio 

Comunale. 

 

 

 

Cordialmente. 

 

 

 
Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli 

Consiglieri Comunali Fabriano 


