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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 27 AGOSTO 2018, N. 107 

     

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI  

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 
dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 390 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Mantenimento previsioni di spesa e di 
erogazione dei fondi per la riqualificazione delle periferie”. 

• MOZIONE N. 392 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Fondi per le periferie”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, ai Consiglieri Rapa e Giancarli. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed 
acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Rapa, Giancarli, Biancani, Celani, Giacinti, 
Busilacchi, Traversini, Marconi, Cesetti, Sciapichetti, Talè, Volpini, Casini, Urbinati, Bisonni, Marcozzi e, dopo aver 
dato la parola, per le dichiarazioni di voto al Presidente Ceriscioli, la pone in votazione per appello nominale chiesto 
dal Capogruppo Marconi. 

Favorevoli: Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi, Marcozzi, 

Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini; 

Contrari: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri; 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa approva la risoluzione, nel testo che segue:  
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 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

 
PREMESSO che: 
- è attualmente in discussione in Parlamento la conversione, con modificazioni, del decreto legge c.d. 
“Milleproroghe”; 

- il Senato della Repubblica ha approvato, in sede di conversione di detto decreto legge un emendamento che di fatto 
sospende fino al 2020 i fondi destinati all'attuazione del programma straordinario di interventi per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie delle città;      

CONSIDERATO che il suddetto programma, varato dal precedente Governo, è finalizzato alla realizzazione di 
interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di 
miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e 
delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza 
urbana, al potenziamento della qualità urbana anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di buone 
pratiche di integrazione e sostenibilità, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per 
la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture 
destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da 
soggetti pubblici e privati; 

EVIDENZIATO che il programma per le periferie non ha un respiro esclusivamente comunale ma coinvolge aspetti 
di una pianificazione urbanistica molto più ampia, con ripercussioni sotto il profilo urbanistico, ambientale e sociale; 

CONSIDERATO, altresì, che il congelamento dei fondi determina per la regione Marche la sospensione di 
investimenti per oltre 50 milioni di Euro (a beneficio in particolare dei Comuni di Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro e 
Urbino), a fronte di convenzioni già firmate con lo Stato in virtù delle quali le amministrazioni interessate hanno già 
concluso le attività di progettazione e, in alcuni casi, avviato le procedura di gara; 

RITENUTO,  pertanto, necessario evitare che la disposizione di sospensione dei fondi contenuta nel suddetto 
emendamento venga mantenuta in sede di conversione del decreto “Milleproroghe” alla Camera dei Deputati, il cui 
testo verrà probabilmente approvato nel mese di settembre;  

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE  

 

a porre in essere ogni iniziativa nei confronti del Governo, del Parlamento e della Conferenza Unificata affinché 
vengano ripristinati i finanziamenti previsti dal programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e 
la sicurezza delle periferie delle città, c.d. Bando Periferie, destinati a molteplici interventi anche nel territorio della 
regione Marche. 

 

          IL PRESIDENTE 
   F.to Antonio Mastrovincenzo 

                                                                                                                                IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                                                                                                                           F.to Boris Rapa 


