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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 2018 N. 108

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 2018, N. 108

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA
Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa
Alle ore 10,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta
dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente, dopo aver informato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha espresso parere favorevole in
merito, pone in votazione l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 398. L’Assemblea legislativa approva a
maggioranza assoluta dei votanti. Passa quindi alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione
dell’Assemblea, che reca:
• MOZIONE N. 398 ad iniziativa dei Consiglieri Micucci, Sciapichetti, concernente: “Chiusura sportelli bancari
comuni montani terremotati”.
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Micucci.
OMISSIS
Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Maggi, Giancarli, Marconi, agli
Assessori Cesetti e Sciapichetti, pone in votazione la mozione n. 398. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità
la mozione n. 398, nel testo che segue:
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
APPRESO che la nuova proprietà degli sportelli bancari della vecchia Banca Marche sembrerebbe aver intrapreso
una politica, del tutto legittima, di razionalizzazione della presenza di sportelli sul territorio, che sta portando alla
chiusura degli unici sportelli bancari presenti in alcuni piccoli comuni di montagna (ultimo esempio quello del
Comune di Fiuminata);
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RILEVATO che
•

gli sportelli della vecchia Banca Marche erano presenti su tutto il territorio marchigiano, in particolare nei
piccoli comuni di montagna;

•

gli stessi erano considerati dalla popolazione di questi piccoli comuni una sorta di “istituzione” locale;

TENUTO CONTO che
•

tali servizi pubblici risultano svolgere un ruolo economico e sociale fondamentale, in particolare nelle zone
colpite dal terremoto;

•

la presenza sul territorio di una capillare rete di sportelli bancari rappresenta una garanzia per la parte di
popolazione che è già rientrata nei propri comuni di residenza e rappresenterebbe un ulteriore stimolo per
quella parte di popolazione che ancora vi deve fare rientro;

•

sarebbe quindi una ulteriore iattura per questi comuni ed i loro cittadini vedersi chiudere gli unici sportelli
bancari presenti nel loro territorio;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

1. ad attivarsi con i vertici di Ubi Banca per valutare tutte le possibilità per impedire la totale chiusura degli sportelli
presenti nei piccoli comuni marchigiani;
2. a sollecitare il Governo ed il Parlamento italiano ad intraprendere un tavolo di trattative con ABI, Poste Italiane e
tutti gli altri soggetti interessati al fine di garantire la copertura di sportelli bancari in tutti i comuni, in particolare
quelli piccoli colpiti dagli eventi sismici;
3. a sollecitare il Governo ed il Parlamento italiano ad aggiornare la normativa al fine di garantire la presenza di
sportelli bancari in tutti i comuni colpiti dal sisma nella Regione Marche”.
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