
 Interrogazione n. 1613
presentata in data 4 marzo 2014
a iniziativa del Consigliere Massi
“Collegamenti a/r Ancona-Roma e Ancona-Milano”
a risposta orale urgente

Sottolineato che la politica regionale per lo sviluppo economico del territorio è incentrata
in gran parte sul potenziamento del turismo-cultura-gastronomia, come si evidenzia  dalla
programmazione inerente il settore cultura-turismo. L’assessore Marcolini  ha affermato
“fare della cultura l’ingrediente di crescita”: per crescere in senso economico occorre
attrarre un numero maggiore di  visitatori nelle Marche: questa attività è turistica;

Richiamate le sedute consiliari, in cui si è dichiarata l’importanza dell’aeroporto Sanzio e
la necessità che questi sia potenziato perché snodo nevralgico per lo sviluppo turistico ed
economico della nostra regione;

Considerato:
che l’aeroporto Sanzio negli ultimi mesi è stato riorganizzato e rifinanziato anche con

fondi regionali proprio perché utile per lo sviluppo regionale;
che nel sito dei piani di volo dal 30 marzo 2014 al 25 ottobre 2014 si evince che non

esistono più voli per Milano e, nel contempo, è stato tagliato il numero di quelli con Roma,
ciò significa che le Marche non sono collegate con i grandi aeroporti e quindi con i voli
internazionali  (allegato)

Verificato che anche i voli per/da Roma, visibili sul sito del Sanzio, non sono in realtà
attivati, ne sembra saranno attivati,  questo comporta gravissimi danni al mondo economi-
co, compreso il settore turistico che già sta organizzando la “riuscita” della stagione, poiché
tutto il lavoro svolto dagli operatori del settore, e da tutti gli attori pubblici e privati coinvolti
nello sviluppo economico, risentiranno del problema: COME FAR ARRIVARE I VISITATORI
O GLI OPERATORI ECONOMICI NELLE MARCHE? Come organizzare a Marzo i Tour nel
nostro territorio

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
- se  e quando riprenderanno i voli per/da Roma;
- se  e quando riprenderanno i voli per/da Milano;
- se ritiene  che, al di là dei vari proclami d’intenti  sul volano economico costituito da

binomio CULTURA-TURISMO,  la Giunta abbia operato fattivamente per rendere funzio-
nale l’aeroporto Sanzio.


