
 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  1024 

presentata in data 3 giugno  2020 

 a iniziativa del Consigliere Celani 

 Iniziative a sostegno delle edicole area cratere 

 a risposta orale 

 
 
 
Premesso: 

 che in data 23 aprile 2020, l'Assemblea Legislativa delle Marche, ha approvato la 
mozione n. 614 concernente “Iniziative a sostegno delle edicole e per incentivare la 
lettura della carta stampata”; 

 che le edicole hanno contribuito nel tempo a garantire il diritto all'informazione dei 
cittadini, offrendo la disponibilità quotidiana di giornali e riviste anche nelle aree interne 
più disagiate della Regione Marche; 

 

Considerato: 

 che i Sindaci dei Comuni di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera hanno inoltrato 
una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedendo un suo 
intervento in merito ad una situazione di grave disservizio causato dall'impossibilità di 
tutelare il diritto all'informazione; 

 che la società, quale gestore del servizio di distribuzione dei quotidiani, ha annunciato 
la sospensione di tale servizio nelle aree del Cratere Sismico per via 
dell'antieconomicità dello stesso; 

 

Preso atto: 

 che anche nell'entroterra Piceno, ed in particolare nella distrutta Arquata del Tronto, vi 
sono titolari di licenza che hanno chiesto poter prendere dopo il sisma la vendita dei 
quotidiani, ma il locale distributore non effettua la consegna sia dei giornali che dei 
periodici per via della prevista esigua vendita; 

 

Ritenuto: 

 che la tutela del servizio di distribuzione dei quotidiani e riviste ha un valore culturale e 
sociale inestimabile e quindi anche di valorizzazione di editori, edicolanti e corrieri che 
lavorano nella filiera della carta stampata; 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale, 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore Competente per sapere: 

 



 
 

 

 

 

- Se sono state intraprese azioni concrete così come indicate nella mozione richiamata 
in premessa per la ripresa e la salvaguardia dei servizi di consegna della carta 
stampata nelle zone terremotate e montane superando così le difficoltà addotte dal 
gestore del servizio di distribuzione, e se si, quali sono dette azioni; 

 

- se non sono state intraprese iniziative nel sostenere i servizi di consegna della carta 
stampata, quali sono i reali motivi ostativi che hanno impedito l'attuazione dell'indirizzo 
dato dall'Assemblea Legislativa delle Marche. 

 

 


