
 

 

 

 

 

 

Senigallia 7 gennaio 2012 

 

Al Sindaco del Comune di Senigallia 

Sig. Maurizio Mangialardi 

 

All’Assessore con delega alle risorse finanziarie e patrimoniali 

Sig.ra Francesca Michela Paci 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Sig. Enzo Monachesi 

 

  

Interrogazione a risposta scritta e orale.  

Premesso che: 

Il primo cittadino in numerose circostanze ha ribadito il fatto che l’anno corrente e gli anni a 

venire “finanziariamente” saranno anni difficili; 

Per soccombere a mancati introiti e meno risorse, l’Amministrazione Comunale è ricorsa a tutte 

le leve fiscali consentite dal Governo nazionale (Imu, Tassa di soggiorno ecc.); 

Per un “risparmio” da parte dell’Amministrazione il Presidente del Consiglio Comunale e il 

Sindaco hanno fatto un appello esplicito ribadendo che le commissioni consiliari e i consigli 

comunali devono essere ridotti al minimo per un risparmio sui gettoni di presenza (premetto che 

un consigliere comunale percepisce € 26,00 netti a gettone per consiglio comunale, i quali 

possono durare dalle 16:00 del pomeriggio alle 02:00 della notte successiva, oltre al fatto che 

tagliare i lavori di un consiglio comunale significa “azzittire” la città); 

Si stanno verificando degli episodi incresciosi per cercare di recuperare anche pochi spiccioli, 

(vedi caso TARSU via crocifisso della valle); 

tanto premesso e atteso  

SI INTERROGA 

il Sig. Sindaco e l’Assessore con delega alle risorse finanziarie e patrimoniali, 

contestualmente si richiede di darne risposta scritta ed orale in Consiglio 

Comunale per conoscere e sapere: 

 

Consiglio Comunale di Senigallia 

Gruppo Popolo della Libertà 
PARTITO POPOLARE EUROPEO 



 Come mai nell’elenco affitti vari inerenti alle associazioni e commerciali su di 

un totale contrattuale di fitti pari a € 488.660,91 per l’anno 2012 ne sono stati 

riscossi solamente € 270.115,49 pari al 55,28%; 

 Come mai i fitti commerciali da privati sono stati quasi per la totalità riscossi, 

mentre alcune “associazioni” le quali fanno somministrazione di bevande fino a 

tarda notte, oltre al fatto che pagano neanche ¼ del fitto che pagano i privati o 

società di persone per medesimi locali commerciali, non hanno ancora versato 

un euro per l’anno 2012; 

 Come mai nell’elenco “affittuari di aree” su un totale contrattuale di € 

285.608,05 per l’anno 2012 ne sono stati riscossi solamente € 173.240,76 pari al 

60,66%; 

 Come mai la quasi totalità dei fitti non riscossi inerenti alle aree corrisponde ai 

fitti inerenti ai concessionari telefonici mobili. 

 

 

  Enrico RIMINI 

  (Cons. Comunale PDL) 

   

                                                                                         

 


