
Interrogazione n. 125
presentata in data 19 settembre 2005
a iniziativa del Consigliere Brandoni
“Stato della progettazione e della realizzazione della nuova banchina di allestimento
navi e del nuovo edificio mensa-spogliatoi all’interno dell’area portuale in concessione
alla Fincantieri”
a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere regionale Giuliano Brandoni,
Premesso che la Fincantieri di Ancona rappresenta una realtà produttiva essenziale non solo al

suo specifico comparto produttivo, ma all’intera economia marchigiana e che è necessario operare
affinché questa realtà industriale possa mantenere e migliorare i propri livelli di eccellenza e
competitività su un mercato oramai divenuto mondiale;

Considerato che si ritiene che un analogo discorso possa valere per le attività del porto di
Ancona, i cui traffici commerciali abbisognano di nuovi spazi, vista la situazione delle aree del porto
storico;

Ricordato che proprio al fine di contemperare le esigenze di entrambi i soggetti (Fincantieri e
Porto), già dal 6 dicembre 1999 è stato sottoscritto un documento di intenti tra Regione, Autorità
portuale e Fincantieri, finalizzato alla progettazione e realizzazione all’interno dell’area portuale
data in concessione alla Fincantieri della nuova banchina di allestimento navi e del nuovo edificio
destinato a mensa e spogliatoi, la cui costruzione permetterebbe, con il trasferimento di tutte le
operazioni di allestimento delle imbarcazioni all’interno dello stabilimento Fincantieri, una migliore
razionalizzazione delle attività del cantiere e contemporaneamente di liberare le aree esterne allo
stabilimento che attualmente sono occupate dalla Fincantieri (banchina 7, cosiddetta banchina
legnami e palazzina destinata a mensa, spogliatoio e officina), restituirle all’attività portuale e
permettere una maggiore valorizzazione dei manufatti di alto valore storico e architettonico
esistenti nell’area (Arco di Traiano, mura, ecc.);

Ricordato altresì che il trasferimento della banchina di allestimento navi e dell’edificio mensa di
cui trattasi è previsto dal vigente piano regolatore del porto e che in data 17 giugno 2003 è stato
stipulato un accordo quadro tra Fincantieri, Autorità portuale e Comune di Ancona, in cui l’Autorità
portuale si impegna a realizzare entro il 31 dicembre 2007 la nuova banchina di allestimento navi
(compresa la redazione della necessaria progettazione), Fincantieri a redigere il progetto e curare
la realizzazione del nuovo edificio per mensa e spogliatoi ed il Comune di Ancona a provvedere alla
demolizione dell’attuale palazzina esterna allo stabilimento e destinata a mensa, spogliatoio e
officina ed al ripristino dell’area di sedime

INTERROGA
il Presidente della Giunta per conoscere a che punto sia l’iter progettuale e finanziario delle opere
in oggetto e sei si possa oggi ragionevolmente ritenere che l’ultimazione delle stesse potrà
avvenire nei tempi previsti.


