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Interrogazione 
Il Gruppo la sinistra l’arcobaleno 
 
 
Considerato che l’adesione alla società Quadrilatero spa da parte del Comune di Falconara è stata di-
sposta dalla Giunta Recanatini con motivazioni attinenti le problematiche di bilancio e, quindi, il 
cambio di governo della città non ha apportato nulla di nuovo - diversamente da quanto sostenuto dal 
centrodestra di Chiaravalle in questi giorni. 
 
considerato che la delibera di Giunta del Comune di Chiaravalle numero 120 del 22.10.2007, dichiara 
che “ …. non sussistono le condizioni per addivenire alla sottoscrizione dell’accordo di programma, 
così come richiesto dalla Regione Marche con nota prot. 52 del 2007 “   e che la delibera del Consi-
glio comunale numero 365 del 29.10.2007 rileva che non sono state accolte le richieste avanzate 
dall’Amministrazione Comunale ; 
 
visto che articoli di stampa riportano di presunti incontri fra i  vari attori politici (richiesti o avvenuti) 
tra enti sovra-comunali o con la società Quadrilatero ma a tutt’oggi  non si conoscono le eventuali de-
cisioni assunte; 
 
visto che il Segretario del Partito Democratico di Chiaravalle si è affrettato ha dichiarato che nel do-
cumento programmatico “..non abbiamo mai detto no…”, cercando di far intravedere  che ci siano atti 
nuovi tali da modificare le prese di posizioni del gruppo di maggioranza relativa; 
 
  

interroga il Sindaco per conoscere: 
 
-se non ritiene opportuno che tutto il Consiglio sia coinvolto nella discussione vista la rilevanza della 
questione; 
 
-se ci sono state proposte alternative che vanno nella indicazione della delibera comunale n.74 del 
28.11.2005 e che hanno fatto modificare la volontà dell’ente comune di chiaravalle; 
 
-se ci sono stati atti dell’amministrazione conseguenti alla stessa delibera con “specifiche tecniche” da 
parte della giunta o degli uffici dell’area Gestione del territorio;  
 
 -se alle eventuali specifiche siano pervenute controproposte da parte della società quadrilatero o da 
altri enti interessati. 
 

 


