
Ad un anno di attività ispettiva il nostro resoconto
su una vicenda ancora poco chiara

Dalle prime azioni intraprese da ”La Città al Governo”,  l’amministrazione non ha
ancora dato risposte chiare ai cittadini.

17/07/2014 prot. n. 25221/1/6 RICHIESTA ATTI (Convenzione e fideiussione); 
13/08/2014 prot. n. 28661/1/6 RICHIESTA ATTI (Documentazione Giudizio Fonteia);  
10/10/2014   INTERROGAZIONE (escussione fideiussione, accertamento attività agricola, rac-
comandazione sulla scelta di primarie compagnie assicutative); 
16/01/2015 prot. n. 1470 RICHIESTA ATTI (atti, corrispondenza, relazioni, relativi alle somme
coperte da fideiussione e documentazione su accertamenti attività agricola); 
06/02/2015  INTERROGAZIONE (sull’esito della discussione in seno al Consiglio di Stato,
sullo stato delle procedure relative alla demolizione, sullo stato della riscossione attiva delle
somme garantite da fideiussione, sul lavoro svolto per la verifica delle attività produttive)
04/03/2015 prot. n. 6962 SOLLECITO RICHIESTA ATTI (fideiussione e accertamenti attività
agricola)

PUA Società Fonteia

AZIONI DE “LA CITTÀ AL GOVERNO”

RISPOSTE DELL’AMMINISTRAZIONE
Alla prima interrogazione l’amministrazione risponde:
che in assenza di provvedimento di sospensione stava portando avanti il procedimento di 
demolizione avendo già eseguito l’accertamento di inottemperanza;
che erano in corso le ulteriori procedure per la riscossione coattiva delle somme garantite da fide-
iussione;
che gli uffici stavano lavorando per le verifiche sull’intera attività produttiva agricola e quindi sul ri-
spetto della convenzione.
Alla seconda interrogazione l’amministrazione risponde:
che il comune è stato vittorioso in primo grado e che alla data di risposta, l’ordinanza di demolizione
non era stata sospesa dal Consiglio di Stato e che l’amministrazione stava procedendo a tutti gli ac-
certamenti relativi alla stessa;
che la soc.Fonteia aveva presentato una istanza in data 14/11/2014 richiedendo l’accertamento di
conformità per gli abusi commessi;
che la riscossione delle somme era subordinata all’esito di cui al precedente punto;
che erano in corso le azioni di verifica delle attività produttive previste in convenzione; 
che era stata chiesta la sostituzione della fideiussione e che si era in attesa della nomina della com-
missione locale per il paesaggio.

RITENIAMO
Le risposte dell’amministrazione tardive, incomplete e contraddittorie relativamente a posizioni non
supportate da coerenti azioni amministrative. L’epilogo è stato un ACCORDO con la Soc. Fonteia,
attraverso la riscossione di una somma pari a 183.717,93€ (a fronte di 407.779,37€, garantiti dalla
fideiussione, che potevano essere richiesti alla società).

LA CITTÀ AL GOVERNO CHIEDE
In risposta ai numerosi solleciti ricordati in premessa, una VIGILANZA SERIA E DOCUMENTATA
entro la fine del mese corrente sull’effettivo svolgimento dell’attività  produttiva, dalla data della
stipula della convenzione ad oggi.

In caso di risposte negative, si chiede
il rispetto della convenzione e il conseguente ANNULLAMENTO DELLA STESSA

visita il nostro sito: www.lacittalgoverno.it Vieni a trovarci nella nostra nuova sede, in Largo Gorizia, 2


