COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: richiesta di chiarimenti sul mancato pagamento di fitti dovuti al comune
Viste le numerose osservazioni di questa Amministrazione in merito al mancato reperimento di risorse, che
in un contesto di difficoltà economica aggrava ancor di più un mancato introito, tante volte anche ribadito
dalla maggioranza come giustificativo alle difficoltà del gestire il governo locale, come diminuzione dei
servizi forniti ai cittadini o aumento della loro compartecipazione finanziaria ad essi;
Considerato che risulta a noi molto difficile comprendere l’atteggiamento lassista di non riuscire a
recuperare i residui attivi, visto che sono da considerarsi determinanti per finanziare fondamentali servizi
della Nostra Comunità;
Visto che, a titolo di esempio, al 31.12.2010 con Codice 3021330 (Argomento: Fitti reali di fabbricati) si
evince come dall’analisi di questa voce, risulti che il 68% degli importi sono legati soltanto a un debitore
“Godenda Srl”, che sappiamo aver trascinato in una causa civile il Comune di Colle di Val d’elsa come
corresponsabile, in quanto locatore, per problemi legati alla rumorosità dell’attività svolta;
Visto che, oltre a trascinare in una causa il Comune, - con tutti gli inevitabili costi legati alla resistenza in
giudizio che debbono ricadere sulla comunità colligiana -, è possibile che non venga neppure incassato il
canone d’affitto per un totale € 37.251 che risale ormai a diverse annualità;
Considerato che tale atteggiamento non appare ammissibile né tantomeno concesso a qualsiasi altra
persona o ente, né che si possa ammettere un tale trattamento per così dire privilegiato;

per quanto sopra chiediamo

1. Di conoscere i motivi per i quali non si recuperino le somme suddette;
2. Di conoscere l'attuale situazione giudiziale;
3. Di voler comunicare le azioni che si intendono intraprendere per
regolarizzare tale mancanza di introito delle somme dovute.
Colle di Val d’Elsa, 19/5/2011
I Consiglieri Comunali
Leonardo Fiore e Letizia Franceschi

