
Interrogazione n. 91
presentata in data 25 luglio 2005
a iniziativa dei Consiglieri Capponi, Brini, Bugaro, Ceroni, Santori, Giannotti
“Incontro tra rappresentanti istituzionali di Regione Marche e Provincia di Macerata
svoltosi a Fiastra in data 18 luglio 2005”
a risposta orale

Premesso che lunedì 20 luglio u.s. si è tenuto ad Abbadia di Fiastra un incontro tra rappresen-
tanti istituzionali di Regione Marche e Provincia di Macerata, allargato anche ad alcuni amministra-
tori delle comunità locali;

Parimenti premesso che i temi trattati durante il vertice hanno spaziato dai rapporti istituzionali
tra i vari Enti territoriali alle infrastrutture (Quadrilatero e realizzazione della terza corsia dell’A 14),
passando attraverso il fabbisogno energetico regionale, le questioni ambientali, lo sfruttamento
delle risorse idriche, la competitività del sistema produttivo locale, sistema turistico, cultura e
sanità;

Fatto presente che a dispetto dell’entità, dello spessore e della notevole importanza delle
tematiche all’ordine del giorno, il vertice si è tradotto in un “summit” di autorevoli esponenti dei
partiti di centrosinistra, peraltro di breve durata, che non ha assolutamente coinvolto nel dibattito e
nel confronto i rappresentanti delle categorie, delle associazioni, della società civile;

Considerato infine che il mancato coinvolgimento dei veri destinatari e diretti interessati alle
scelte politico-programmatiche degli Enti territoriali ha comportato una “lettura parziale” e poco
attendibile della realtà esistente e degli esiti del convegno, rendendo nella sostanza inutile la
convention;

Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri regionali
INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per sapere:
1) quanti sono stati i rappresentanti istituzionali a partecipare al convegno, quanti di essi si sono

avvalsi delle auto di servizio per recarsi alla manifestazione, usufruendo peraltro delle rispettive
indennità di trasferta;

2) quanto e quale personale (Dirigenti, impiegati, assistenti, segretari) è stato coinvolto (prima e
durante) nell’organizzazione del convegno;

3) qual è stata l’entità della spesa e da quale capitolo di bilancio si è attinto per organizzare l’intero
convegno.


