
 Interrogazione n. 1792
presentata in data 15 settembre 2014
a iniziativa del Consigliere Marangoni
“Beni Immobili di proprietà della Regione Marche. Appartamenti inutilizzati e
vuoti per i quali la Regione Marche paga da anni utenze e servizi vari”
a risposta orale urgente

  Premesso che:
- in epoca di Spending Review è giusta tendenza quella di razionalizzare effettuando tagli

alle spese cosiddette “inutili”;
- alcuni presidi territoriali regionali vengono chiusi con la scusante della spending review

anche in alcune aree dove svolgono un servizio a supporto di cittadini e alcune
particolari tipologie di utenze;

- al contempo la Regione Marche possiede appartamenti e altre tipologie di immobili vuoti
per i quali paga le rate condominiali o le utenze per i servizi essenziali come luce e
acqua;
Considerato che:

- risulta illogico e stranamente irrazionale il mantenimento di tali locali o addirittura il
pagamento di canoni di affitto per locali tenuti vuoti da anni;

- che la fattispecie sarebbe interessante materia per la Magistratura Contabile della
Corte dei Conti;
Tenuto conto che:

- occorrerebbe agire con lo spirito del “buon padre di famiglia” effettuando ricognizioni sui
locali vuoti o in locazione passiva ma tenuti vuoti da parte della Regione Marche ed
evitare la chiusura netta di certi presìdi territoriali motivandoli con l’eccessiva spesa di
affitto dei locali stessi;
Per quanto sin qui riportato,

SI INTERROGA

l’Assessore competente per conoscere:
1) quanti e quali sono gli immobili di proprietà regionale tenuti vuoti e per quali motivazioni

restano, elencandoli uno per uno, inutilizzati;
2) quanti e quali sono gli immobili regionali in locazione passiva inutilizzati, elencandoli uno

per uno, e quali motivazioni spingono al pagamento delle utenze o di altre spese senza
un effettivo utilizzo;

3) quali interventi, nel breve termine, si intendono effettuare per razionalizzare e coordina-
re la chiusura di presìdi territoriali regionali con la disponibilità, nell’immediato intorno, di
locali vuoti di proprietà o in dotazione della Regione Marche.


