Al preg.mo Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto sig. Piunti Pasqualino
Al Presidente del Consiglio Comunale dott. Chiarini Giovanni
Al Presidente della Commissione Affari Generali Mariarita Morganti
Al Presidente della Commissione Bilancio Antonio Capriotti
Al Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia Scarpone

Oggetto: Istanza di convocazione congiunta delle Commissioni Affari Generali e
Bilancio ai sensi dell’art. 24, co. 4 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale.

I consiglieri comunali firmatari della presente, chiedono la convocazione congiunta
delle Commissioni Affari Generali e Bilancio,
considerati

-1)gli indirizzi espressi relativamente al destino del Centro Agro Alimentare Piceno
dall’Ente Comune di San Benedetto del Tronto;
-2)la mutata ed altalenante posizione espressa dall’Ente Regione relativamente alla
dismissione della partecipazione societaria nel medesimo;
-3)l’interesse dei consiglieri comunali istanti a conoscere la situazione economica
risultante dal bilancio di esercizio, il programma delle azioni e degli investimenti
elaborato dal cda, le previsioni relative alla situazione economico-finanziaria;
-4)le valutazioni intorno all’inquadramento giuridico attribuito dal Comune alla
natura dell’attività svolta dalla società, e di conseguenza alla causa giustificativa della
propria partecipazione al CAAP;
premesso
-che i membri del cda e del collegio dei sindaci della società interessata non riescono
tutti a garantire, come vorrebbero, la loro presenza congiunta in commissione nei
prossimi giorni,
-che l’unica data prossima ed utile, rispettosa del termine di 5 giorni dalla
convocazione, potrebbe essere il 17 febbraio, ma che in tale giorno non potrebbero
essere presenti tutti gli amministratori del CAAP;

-che per la prossima settimana è prevista per i medesimi una commissione in Regione
ed un nuovo consiglio di amministrazione, e che quindi gli amministratori del CAAP
vorrebbero offrire ai consiglieri comunali l’informazione più completa possibile,
approntando una breve relazione sull’attività svolta e programmata;
-che resta ferma la piena disponibilità della presidente Mariarita Morganti sia
relativamente alla data della commissione, che per la soluzione più utile alla piena e
completa informazione della commissione consiliare sull’argomento da trattare,

chiedono
di concerto con l’organo amministrativo del Centro Agroalimentare Piceno, la revoca
della precedente richiesta protocollata il 3 febbraio 2020, esimendo quindi i
presidenti delle commissioni interessate dal rispetto dei relativi termini previsti dal
regolamento, reiterando ex novo l’istanza a partire dalla data odierna, per la
convocazione congiunta delle suddette commissioni nel termine prescritto dal
regolamento, alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio dei Sindaci, per permettere ai consiglieri comunali di acquisire informazioni
sugli argomenti sopra esposti .
San Benedetto del Tronto; 10 febbraio 2020
Cons. Rosaria Falco

Cons. Flavia Mandrelli
Cons. Giorgio De Vecchis
Cons. Marco Curzi
Cons. Andrea Sanguigni
Cons. Bruno Gabrielli
Cons. Antimo Di Francesco
Cons. Domenico Pellei

Dato per firmato

