
MOZIONE DI SFIDUCIA INDIVIDUALE 
NEI CONFRONTI DELL’ASSESSORE AL BILANCIO FRANCESCA MICHELA PACI 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SENIGALLIA 

Visto che il bilancio di previsione 2012 ha previsto per l’anno finanziario come entrate di parte 
corrente € 1.343.000 a titolo di previsione per introiti derivanti dall’introduzione dell’imposta di 
Soggiorno; 

Visto, inoltre che nel bilancio di previsione 2012, sono state previste per l’anno finanziario a titolo 
di  entrate derivanti da oneri di urbanizzazione € 2.996.000; 

Preso atto che alla  data odierna le previsioni di  entrata  derivante dalla  Imposta di Soggiorno è 
quantificabile  in € 306.000 e quella derivante da Oneri  di Urbanizzazione è quantificabile  in € 
1.588.000; 

Valutato quindi che il Bilancio di Previsione ’12, così come approntato dall’assessorato al Bilancio 
e Finanze, nella persona dell’assessore al ramo Francesca Michela Paci, è risultato essere viziato da 
una evidente sovrastima delle entrate; 

Tenuto conto che le forze di opposizione nel corso della discussione per l’approvazione del bilancio 
avevano fortemente chiesto all’Assessore di ponderare attentamente l’introduzione dell’Imposta di 
Soggiorno, valutandone l’impatto nel tessuto economico turistico della città e la reale potenzialità 
dal punto di vista del gettito; 

Tenuto altresì conto che la minoranza aveva previsto una sovrastima delle  previsioni di entrata da 
oneri  di  urbanizzazione  cosa che stando ai  dati  si  è  puntualmente  verificata,   motivandola  con 
l’attuale grave congiuntura economica e l’entità esagerata  delle tariffe previste nel nostro territorio 
comunale; 

Considerando che innanzi ad una situazione così grave delle casse comunali, l’Assessore Paci non 
ha  ammesso  politicamente  gli  errori  commessi,  ma  ha  invece,  mediante  gli  organi  di  stampa, 
ventilato la possibilità che tale situazione derivi da fenomeni evasivi dell’Imposta di Soggiorno;

Valutato  che  tali  dichiarazioni,  rappresentano un’accusa gratuita  verso le  categorie  economiche 
senigalliesi  e la cittadinanza tutta,   non trovando alcun fondamento,   e sono quindi frutto delle 
fantasie dell’assessore, che anziché ammettere le proprie responsabilità e quelle della struttura che 
guida, sparge veleni ed offende la città di Senigallia; 

Visto,  inoltre,  che  l’assessore  in  relazione  alla  vicenda  dei  fondi  aggiuntivi  attribuiti  alle 
associazioni  che organizzano la manifestazione del Summer Jamboree,  non ha compiuto alcuna 
reale e dovuta verifica della congruità e ed equità degli importi erogati, oltretutto scaricando ogni 
responsabilità alla struttura dirigenziale del comune nella persona del dott. Mattei; 

Tenuto  altresì  conto,  che  l’Assessore  non  ha  deliberatamente  voluto  risolvere  la  problematica 
sollevata dai residenti di Strada del Crocefisso della Valle, che si sono visti recapitare a febbraio ’12 
una lettera a firma del responsabile ufficio tributi, nella quale si comunicava che gli stessi residenti 
non avevano più diritto alla riduzione del 30% della TARSU, con retroattività dal gennaio ’08. 



Valutato  che  tale  abnorme  pretesa,  in  evidente  contrasto  con  i  diritti  del  contribuente  e  non 
supportata  da  documentazione  certa  ed  avente  valore  giuridicamente  rilevante,  rappresenta  una 
evidente azione vessatoria verso la cittadinanza, costretta dunque ad agire in giudizio per la tutela 
dei  propri  diritti,  comportando  ciò  ad  ulteriori  oneri  per  l’ente  per  l’effetto  del  contenzioso 
instaurato; 

Considerato pertanto che l’Assessore Francesca Michela Paci, si è resa politicamente responsabile 
di tutti i fatti sopra citati, comportando ciò la rottura del  legame di fiducia politica tra l’organo 
consigliare e la persona dell’Assessore; 

ESPRIME con VOTAZIONE SEGRETA ai sensi dell’art. 56 del Reg.Cons. Com. 

La sfiducia politica individuale nei confronti dell’Assessore al Bilancio Francesca Michela Paci 

E IMPEGNA IL SINDACO

A revocare con immediata esecutività,  la delega all’assessore al Bilancio e Finanze. 

I Consiglieri Comunali 


