
 Interrogazione n. 1693
presentata in data 13 maggio 2014
a iniziativa del Consigliere Marinelli
“Locali dell’ex Fiera di Civitanova Marche in stato di completo abbandono”
a risposta scritta

Premesso:
che i locali dell’ex fiera di Civitanova Marche, situati nel cuore della città, sono ormai da

tempo in stato di completo abbandono;
che i locali, oltre ad essere in condizioni igieniche pietose, sono diventati ricettacolo di

senza fissa dimora e bersaglio di atti vandalici;
che  vi è anche il sospetto, come si è appreso dalla stampa locale, che gli ex padiglioni

possano ospitare un traffico illegale di sostanze stupefacenti;
che, nonostante le ripetute irruzioni della Polizia e dei Vigili Urbani, la situazione non

sembra destinata a migliorare;
Ritenuto che tali episodi testimoniano l’urgenza di mettere in sicurezza i locali della ex

Fiera, nonché di definirne le sue sorti;
Tenuto conto:
che la Regione Marche e il Comune di Civitanova Marche sono comproprietari dei locali

dell’ex fiera;
che il Sindaco di Civitanova Marche, in merito ai locali, ha recentemente accusato la

Regione Marche di non aver ancora dato un atto di indirizzo all’amministrazione comunale;
che, di rimando, l’assessore regionale competente in materia, nonché Vicepresidente

della giunta regionale, ha imputato la situazione di impasse all’amministrazione comunale
civitanovese;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:
1. quali iniziative ha messo e/o intendere mettere in atto per la messa in sicurezza dei locali

dell’ex fiera di Civitanova Marche tenuto conto dello stato di abbandono in cui versano
ormai da tempo;

2. se intende procedere ad alienare al Comune di Civitanova Marche i locali dell’ex fiera di
sua proprietà o ad acquisire quelli di proprietà dell’amministrazione comunale e, in
entrambe le ipotesi, a che punto sono le conseguenti procedure;

3. se e quali responsabilità, relativamente al ritardo nella definizione delle sorti dei locali
dell’ex fiera, sono imputabili al Comune di Civitanova Marche.


