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GIOVANNI MARUCCI 
Consigliere Comunale del MoVimento 5 Stelle 

di San Benedetto del Tronto 
 
 al Prefetto di Ascoli Piceno  e p.c. al Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale al Segretario Comunale  del Comune di San Benedetto del Tronto    Il 16 ottobre del 2015, il sottoscritto, Giovanni Marucci, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle,  ha fatto richiesta della seguente documentazione agli uffici del Comune di San Benedetto del Tronto (allegato 1): 

- Residui attivi: dettaglio e maggiore descrizione esplicativa di ogni singola voce dell’elenco, al fine di ottenerne una chiara e completa comprensione. Laddove la voce sia cumulativa, è ovviamente richiesto il dettaglio del nome dell’azienda o nome e cognome della persona (vedi tasse varie …);   
- Residui passivi: dettaglio e maggiore descrizione esplicativa di ogni singola voce dell’elenco, al fine di ottenerne una chiara e completa comprensione. Laddove la voce sia cumulativa, è ovviamente richiesto il dettaglio del nome dell’azienda o nome e cognome della persona.  A questa richiesta, durante una commissione consiliare, è seguito un breve colloquio tra il sottoscritto e la Dirigente del settore “Gestione delle risorse”, che mi informò delle difficoltà nel consegnare tale mole di dati.  In seguito a questa commissione, è seguita una breve serie di mail (riportate in sequenza nell’allegato nr. 2):  -5 novembre 2015: mail alla Dirigente e per conoscenza al Segretario comunale e Presidente del Consiglio comunale: 
In merito alla richiesta accesso atti del 16/10 in cui chiedemmo il dettaglio di tutti i residui attivi e 
passive e in seguito alla vostra comunicazione sulla difficoltà nell'elaborazione di una tale richiesta, 
al momento limitiamo la nostra richiesta a: 
TARSU: anni 2008 (€ 367.678,98), 2009 (€ 1.237.358,13 + recupero 206.404,64), 2010 (€ 
1.911.411,56 + accertamenti € 386.580,29), 2010 (€ 1.459.117,07 + € 322.370,53), 2011 (€ 
1.459.117,07 + € 322.370,53), 2012 (€ 2.765.257,66 + € 15.705,37), 2013 (€ 23.823,00 - 
accertamenti) 

 ICI: anni 2011 (€ 235.370,10), 2012 (€ 122.053,04), 2013 (€ 501.331,46), 2014 

 TARES: anno 2013 (€ 2.972.770,82), 2014 
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 IMU: anno 2014 (partite arretrate). 

Teniamo a precisare che la richiesta originaria non ci è sembrata eccessiva perché il dato aggregato 
è frutto della somma dei singoli dati, per cui questi ultimi li avete senza ombra di dubbio. 

Consapevoli della mole di lavoro richiesta, restiamo comunque in attesa dei dati precedentemente 
richiesti. 

 Cordiali saluti 

 Giovanni Marucci - (Consigliere M5S)  A questa mail non è seguita nessuna risposta.  -15 dicembre 2015: mail di sollecito al Segretario Generale ed al Presidente del Consiglio Comunale:  
Chiedo il sollecito degli atti richiesti nelle due lettere. 
Riguardo ai residui, in una successiva mail restrinsi momentaneamente la richiesta a quelli 
relativi a ICI, IMU, TARSU, TARI E TASI, ma anche quelli ancora non li abbiamo avuti, 
impedendoci di svolgere il ruolo che siamo chiamati a fare. 

 
Auspicando un rapido intervento saluto cordialmente 

 
Giovanni Marucci 
(Consigliere M5S) 

  -17 dicembre 2015: mail di risposta dal Segretario Generale:  
Buongiorno Consigliere, 

per quanto di mia competenza Le assicuro che gli uffici sono al lavoro per fornirLe quanto richiesto 
relativamente ai voucher. A breve avrà quanto richiesto. 

Saluti 

Avv. Edoardo Antuono 
Segretario Generale  
Viale De Gasperi 124 
63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
 
uff. +39 0735 794540 
antuonoe@comunesbt.it  Il Segretario nulla dice riguardo l’accesso dati “residui attivi”, ma il fatto di aver risposto indica che è a conoscenza del problema.   Il Presidente del Consiglio comunale, nel medesimo giorno (17 dicembre), prima di iniziare la Commissione dei capigruppo, oralmente, pose all’attenzione dei presenti il problema della mancata consegna degli atti al sottoscritto. 
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 A tutt’oggi il sottoscritto non dispone non solo dei dati richiesti, ma nemmeno di una parte di essi,  risultando di fatto impedito nell’esercizio di quelle funzioni che sono proprie del ruolo che riveste, restando sorpreso nell’evidenziare una probabile carenza organizzativa degli uffici che si esprime nella difficoltà a rendere disponibili quei dati che usualmente lo dovrebbero essere.  A conferma di questo vi è il fatto che, come già espresso in una mail alla Dirigente, ai Consiglieri comunali viene fornito un documento in cui vi sono elencati i residui attivi e passivi sotto forma di dati aggregati, i quali, appunto perché aggregati, risultano essere la somma di singoli dati e perciò inevitabilmente a disposizione degli uffici.  La difficile gestione di quei singoli dati richiesti dal sottoscritto, non avrebbe consentito loro di approntare quel documento;  Per quanto sopra esposto il sottoscritto chiede rispettivamente: 
- un intervento per il rispetto delle prerogative in materia di accesso agli atti per i consiglieri comunali; 
- di verificare se ci si trova di fronte ad una specifica carenza organizzativa dell’Ente che si esprime nella difficoltà a produrre dati e documenti solitamente disponibili e utilizzabili in qualsiasi ufficio e richiamare chi di dovere alla soluzione di questo problema perché dannoso per tutti i cittadini;   Distinti ossequi   

GIOVANNI MARUCCI                          Documento con firma digitale   San Benedetto del Tronto, lì 20 gennaio 2016  


