
 Interrogazione n. 1005
presentata in data 5 novembre 2012
a iniziativa del Consigliere Marangoni
“Colle dell’Infinito e nuovo piano regolatore paesaggistico di Recanati. Misure di Salva-
guardia in attesa della pronuncia della Commissione Unesco”
a risposta orale urgente

Vista la recente campagna di sensibilizzazione proposta dal Fondo per l’ambiente
italiano che vuole eleggere come “luogo del cuore” sia il Colle dell’Infinito sia la piazza del
sabato del villaggio di Recanati;

Considerate le illustri adesioni sia a livello locale sia a livello nazionale alla medesima
campagna, che si sono esplicitate anche tramite la presentazione di osservazioni al Piano
particolareggiato “di risanamento e conservazione per l’assetto paesaggistico del versante
sud-ovest” di Recanati avente ad oggetto la modifica di vincoli definiti dal Piano paesaggi-
stico ambientale regionale;

Considerato:
che in una precedente interrogazione (numero 516 del 26.10.2011) si chiedeva al

Presidente della Giunta regionale quali azioni si intendevano mettere in atto per tutelare
definitivamente i paesaggi di “leopardiana memoria”;

che la risposta alla sopra citata interrogazione è risultata elusiva della problematica
rimandando a meri accertamenti presso i Servizi degli enti locali competenti;

che è stata da poco presentata una proposta di legge avente ad oggetto la “Tutela del
Colle dell’Infinito di Recanati: valorizzazione paesaggistico-ambientale e sostegno econo-
mico dei luoghi di memoria storica leopardiani” la quale, come accade per la stragrande
maggioranza delle proposte di legge regionali, avrà un iter lungo rispetto ai tempi di
risposta per la fattispecie in esame;

Tenuto conto:
che la città di Recanati è tra le più rappresentative della regione e anche, per i motivi

sopra esposti, tra le più meritevoli di tutela nella sua fisionomia, nel suo paesaggio
armonico e nella sua straordinaria importanza culturale;

che per tali peculiarità e per il mantenimento di un preciso assetto architettonico e
paesaggistico, ne deriva l’importanza come risorsa turistica e quindi economica “compro-
vata dalla assidua frequentazione del Colle” e di tutta la città di Giacomo Leopardi;

INTERROGA

 Il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1) nelle more dell’approvazione della proposta di legge sulla tutela del Colle dell’Infinito,

quali misure immediate di salvaguardia intenda mettere in atto;
2) come intende far rispettare quanto lo stesso Presidente e la Giunta regionale hanno

deliberato, nel marzo del 2009, in merito alla richiesta ufficiale di inclusione della città di
Recanati nella lista dei beni italiani tutelati dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.


