
 Interrogazione n. 1820
presentata in data 15 ottobre 2014
a iniziativa del Consigliere Trenta
“Disponibilità fondi per impianto scioviario di San Giacomo di Valle Castellana
(Monte Piselli)”
a risposta orale urgente

Ricordando quelle che furono le varie interrogazioni dal sottoscritto, portate all'attenzio-
ne in merito a quelle che dovrebbero essere le risorse finanziarie destinate all’impianto
scioviario di San Giacomo di Valle Castellana (più propriamente Monte Piselli) che, nella
fattispecie, vennero dettagliate nel convegno tenutosi lo scorso 19 dicembre 2013 sul
tema: “LA MONTAGNA CHE GUARDA AL FUTURO” - Abruzzo e Marche si incontrano per
parlare di viabilità, di rilancio dell’economia montana e programmare strategie comuni per
lo sviluppo turistico del comprensorio;

Preso atto dell'articolo uscito a mezzo stampa domenica scorsa, 5 ottobre, sull'edizione
provinciale di Ascoli Piceno dé Il Resto del Carlino nel quale un Consigliere regionale
confermava e rassicurava riguardo la disponibilità di fondi che la Regione Marche stanzie-
rà a breve per mettere in atto il rilancio dell'impianto scioviario succitato;

INTERROGA

il Presidente della Giunta e l'Assessore con delega ai trasporti, reti di trasporto, mobilità
e logistica integrata, riforma dell'organizzazione amministrativa e valorizzazione del perso-
nale, sostegno alla famiglia e servizi sociali, cooperazione allo sviluppo, emigrazione,
immigrazione, promozione della cooperazione, per conoscere:
1. quale sia il progetto messo in atto nel protocollo d'intesa, convenzione e accordo (stante

a quanto confermato dallo stesso Consigliere) "presumibilmente" siglato in merito tra la
Regione Marche e la Regione Abruzzo;

2. a quanto ammonta l’impegno finanziario stesso assunto tra la Regione Marche e la
Regione Abruzzo;

3. in quale capitolo di spesa tali fondi disponibili sarebbero al momento e da diversi mesi
"parcheggiati";

4. se per trattare l'argomento specifico del rilancio dell'impianto scioviario di San Giacomo
di Valle Castellana, la Regione Marche e la Regione Abruzzo abbiano predisposto delle
sedi istituzionali distaccate da quelle a tutti noi propriamente conosciute.

CHIEDE INOLTRE

chi in rappresentanza della Regione Marche parteciperà alla "cena" del peperoncino in
programma il 18 ottobre (remake di quella tenutasi diversi mesi fa or sono!) in programma
a San Giacomo di Valle Castellana occasione nella quale anche a seguito del cambiamen-
to avvenuto in seno all'amministrazione regionale abruzzese, sempre secondo lo stesso
Consigliere regionale succitato, si farà una prima costruttiva panoramica sulla questione
Monte Piselli e il suo comprensorio.


