
CCCiiittttttààà dddiii FFFaaabbbrrriiiaaannnooo

AAATTTTTTIIIVVVIIITTTAAA’’’ SSSVVVOOOLLLTTTAAA DDDAAALLL CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE

999 GGGiiiuuugggnnnooo 222000111222 ––– 999 GGGiiiuuugggnnnooo 222000111333

aaa cccuuurrraaa dddeeelll PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee dddeeelll CCCooonnnsssiiigggllliiiooo CCCooommmuuunnnaaallleee GGGiiiuuussseeeppppppeee LLLuuuccciiiaaannnooo PPPaaarrriiiaaannnooo



"""OOOccccccooorrrrrreee tttrrrooovvvaaarrreee llleee mmmooodddaaallliiitttààà pppiiiùùù aaapppppprrroooppprrriiiaaattteee aaaffffffiiinnnccchhhééé iii
ccciiittttttaaadddiiinnniii,,, dddeeessstttiiinnnaaatttaaarrriii dddeeeiii ppprrrooovvvvvveeedddiiimmmeeennntttiii,,, sssiiiaaannnooo
cccooorrrrrreeettttttaaammmeeennnttteee iiinnnfffooorrrmmmaaatttiii iiinnn mmmooodddooo ccchhhiiiaaarrrooo eee ssseeemmmpppllliiiccceee...

AAAttttttrrraaavvveeerrrsssooo qqquuueeessstttaaa iiinnniiizzziiiaaatttiiivvvaaa,,, mmmiii ppprrrooopppooonnngggooo dddiii iiinnnfffooorrrmmmaaarrreee iiilll
pppiiiùùù pppooossssssiiibbbiiillleee sssuuu qqquuuaaannntttooo aaaccccccaaadddeee aaallllll’’’iiinnnttteeerrrnnnooo dddeeelll CCCooonnnsssiiigggllliiiooo
CCCooommmuuunnnaaallleee,,, sssuuugggllliii eeevvveeennntttiii eee llleee dddeeeccciiisssiiiooonnniii aaadddooottttttaaattteee... """

GGGiiiuuussseeeppppppeee LLLuuuccciiiaaannnooo PPPaaarrriiiaaannnooo

PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee CCCooonnnsssiiigggllliiiooo CCCooommmuuunnnaaallleee CCCiiittttttààà dddiii FFFaaabbbrrriiiaaannnooo















Anche se non previsto dallo Statuto Comunale,  presento la “relazione annuale sull’attività svolta
dal Consiglio Comunale della Città di Fabriano” che sono onorato di rappresentare .

L’organismo si è insediato  il 9 Giugno 2012 .

Nel mese di Luglio sono state  insediate le Commissioni Consiliari così composte:

1° Commissione – Area Istituzionale

“Affari istituzionali, istituti di partecipazione,  organizzazione degli uffici e dei servizi, personale,
servizi sociali, pubblica istruzione, cultura, sport,  politiche giovanili, sicurezza“

2° Commissione – Area Tecnica

“Lavori pubblici, urbanistica, assetto del territorio, ambiente,  protezione civile”

3° Commissione – Area Economico Finanziaria

“Bilancio, patrimonio, trasporti, turismo, industria, artigianato, comm ercio, agricoltura,
contenzioso”

In data 29 Aprile 2013 il consigliere Ottaviani ha comunicato le sue dimissioni da membro
effettivo nominando suo successore il consigliere Solari

L’ Aula si è riunita 21 volte.

L’attività consiliare si è concretizzata nella discussione e produzione di 241 atti di cui 97
interpellanze ed interrogazioni, 20 ordini del giorno  e 20  mozioni.

La conferenza dei Capigruppo, si è riunita 16 volte.

Come si può desumere dai dati pubblicati anche sul sito del Comune di Fabriano, la presenza dei
Consiglieri alle adunanze del Consiglio è stata costante. Il numero di assenze, tutte giustificate, è
stato irrilevante.

In riferimento al costo standard di u na seduta consiliare, la diminuzione dei Consiglieri (da 30 si è
passati a 24) e la riduzione del costo del gettone di presenza (passato da € 90,00 a € 32,54) ha
consentito una diminuzione della spesa pari a € 1.919,00 corrispondente a un risparmio del 70%
che se rapportato a un anno di attività (21 sedute svolte) quantificherebbe un risparmio di €
40.299,00.
Per quel che riguarda il risparmio sui rimborsi verso i datori di lavoro dei Consiglieri (solo per i
lavoratori dipendenti), con la modifica dell’ ora rio delle convocazioni dei Consiglieri Comunali, si
è avuto un risparmio di € 800,00 a seduta che rapportato ad un anno di attivit à (21 sedute svolte)
quantificherebbe il risparmio di € 16.800,00.



In riferimento alle Commissioni Consiliari considerando che   il Consiglio Comunaleha deliberato
la riduzione del gettone di presenza da € 60,00 a € 32,54 e la diminuzione del numero delle
Commissioni (da 7 si è passati a 3) il risparmio di spesa è stato del 45%.

Tra gli atti importanti trattati dal Consiglio Com unale, vanno ricordati:

 La riduzione del gettone presenza per la partecipazione alle Commissioni Consiliari
(passato dai 60,00 euro della passata legislatura agli attuali 32,54  euro);

 L’ intero importo dei gettoni presenza della seduta consiliare de l giorno 16 Luglio 2012
(€. 2.070,00) è stato devoluto a favore dell’ evento “Fabriano per l’ Emilia” per contribuire
a dare un aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia;

 Tutto il  Consiglio Comunale, durante la seduta consiliare del 04 O ttobre 2012 protratta
fino alle 02.00 del giorno successivo , ha votato per la rinuncia del doppio gettone di
presenza;

 Il 20 Ottobre 2012 è stato organizzato un consiglio comunale tematico e aperto alla
cittadinanza invitando alcune grandi aziende presenti sul territorio con all’ordine del
giorno “IL MONITORAGGIO E LA SALVAGUARDIA DELL’ OCCUPAZIONE”;

 Con Delibera di Consiglio n° 126 del 15 Novembre 2012, si è provveduto a nominare il
nuovo collegio dei Revisori dei  Conti per il triennio Novembre 2012 - Novembre 2015.
Ai compensi da corrispondere ai componenti del collegio, si è applicata una:

- Riduzione per tutti i tre componenti del 15% dell’importo netto;
- Al Presidente aumento del 30% dell’ importo netto risultante dalla riduzione del 15% di cui

sopra;

 Durante la seduta consiliare di Giovedì 20 Dicembre 2012, a seguito della sentenza emessa
dal TAR Marche n° 815/2012, si è proceduto alla rettifica del risultato  delle elezioni
amministrative del Maggio 2012 convalidando l’elezione del Sig. Renato Paoletti in
sostituzione del Sig. Giancarlo Bonafoni;

 Attraverso un apposito Ordine del Giorno, il Consiglio Comunale ha approvato la nascita
di un Registro delle Unioni Civili;

 E’ stata predisposta una postazione PC presso la sala Giunta a dispo sizione di ciascun
consigliere. Da tale postazione è  possibile accedere anche al programma di contabilità
dell'ente nella modalità di solo lettura;

 Dal mese di Dicembre, sul si to istituzionale è disponibile per i cittadini tutta la
documentazione degli argomenti che verranno discussi in consiglio comunale;

 Nel mese di Gennaio è stato rinnovato l’intero impianto audio della sala consiliare (costo
dell’ operazione € 4.000,00);



 Dal 19 Marzo sono stati ridotti i costi per le riprese video dei Consigli Comunali
acquistando una webcam fissa che ha permesso di non avere la presenza di un operatore il
cui costo orario è stato stimato a € 35,00 + IVA;

 Il 13 Aprile è stato convocato un Consiglio Comunale in seduta congiunta insieme al
Consiglio Comunale Junior

 Il 04 Maggio seduta del Consiglio Comunale per l’ approvazione del bilancio di rendiconto
fatto di Sabato senza erogazione del gettone di presenza;



 Durante la seduta consiliare di Sabato 04 Maggio, sono state ricevute in sala consiliare le
ragazze della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica che rappresenteranno l’Italia ai
Campionati Europei di Vienna dal 31 Maggio al 02 Giugno

 Durante la seduta consiliare del 16 Maggio, si è approvato l’abbassamento del costo del
gettone presenza (con data retroattiva al 01 Gennaio 2013)  per la partecipazione dei
Consiglieri alle sedute consiliari da € 90,00 a € 32,54



 Domenica 19 Maggio, si è tenuta una partita di calcetto a scopo benefico tra la
rappresentativa dell’ Amministrazione Comunale e la rappresentativa del Clero
cittadino



PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE 267 VOTAZIONI DELLE 20 SEDUTE (non è conteggiata la
seduta del Consiglio sul te ma “IL MONITORAGGIO E LA SALVAGUARDIA DELL’
OCCUPAZIONE” del 20/10/2012) –  PER NOMINATIVO E FASCE DI % DI PRESENZA
(fonte sito www.piazzalta.it)

www.piazzalta.it
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