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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2018, N. 115 

 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI  

 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 11,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 420 ad iniziativa del Consigliere Micucci, concernente: “Sostegno e salvaguardia del 

progetto Polo scolastico di San Ginesio, così come rimodulato e presentato in data 7 agosto 2018 dal 

Comune e dalla struttura commissariale, finanziato da ordinanza n. 14/2017 del Commissario per la 

ricostruzione”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Micucci. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 420. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 420, nel testo che segue: 
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

VISTI  

• la deliberazione del Consiglio comunale di San Ginesio n. 40 del 29 ottobre 2018;  

• il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali dell’11 giugno 2018 che evidenzia il seguente fatto: 

l'area individuata per la costruzione del nuovo Polo scolastico risulta tutelata dal provvedimento ex art. 45 del 

Codice dei beni culturali per la salvaguardia della visibilità delle mura urbiche;  

• la successiva nota Mibac del 26 ottobre 2018 inviata al Commissario straordinario e per conoscenza allo stesso 

comune di San Ginesio, riguardante la risposta del Sopraintendente di Ancona circa la richiesta del Comune di 

revisione dell'ambito di tutela del vincolo non propriamente rispettato nella versione originaria del progetto;  

RILEVATO che  

• a causa degli eventi sismici del 2016 tutti gli edifici scolastici di San Ginesio risultano essere danneggiati, 

tanto da rendere necessario lo spostamento di tutti gli studenti di ordine e grado in strutture provvisorie;  

• le strutture provvisorie spesso arrecano disagi e inconvenienti per studenti, insegnanti e genitori e questi 

reclamano a gran voce una nuova scuola ospitante al più presto;  

• il Commissario straordinario e il Comune di San Ginesio hanno convenuto sulla necessità e opportunità di 

realizzare un unico Polo scolastico riunendo gli istituti di ogni tipo, in centro città (gli edifici esistenti 

riguardanti la scuola primaria sono stati demoliti perché non recuperabili e verranno ricostruiti osservando la 

normativa sismica vigente insieme agli altri plessi);  

VERIFICATO che  

• a seguito di tale comunicazione si sono susseguiti una serie di incontri con tutte le parti coinvolte, si è 

attivata una procedura di rimodulazione e adeguamento del progetto per il Polo scolastico presentato poi in 

data 7 agosto, cercando di mettere insieme le volontà di tutti e soprattutto creando un progetto che non 

impatti in nessun modo con la cinta muraria bensì la valorizzi;  

• tale progetto è ancora in attesa del vaglio della Conferenza permanente e quindi di relativo parere;  

• qualsiasi altra soluzione comporterebbe l'uscita del progetto dalla previsione di cui all'ordinanza n. 14/2017 

del Commissario straordinario e l'inizio di nuovi percorsi annosi sotto il profilo temporale, di costi e 

comporterebbe disservizi e malumori in un momento già particolarmente delicato per la comunità di San 

Ginesio;  
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a sostenere ed invitare gli organi competenti in materia ad esprimere parere favorevole al progetto originario del 

Polo scolastico così come rivisitato, rimodulato e presentato il 7 agosto 2018;  

2. a sostenere ed invitare le ulteriori superiori Autorità, ed in particolare la struttura commissariale ad assumere, a 

salvaguardia e realizzazione del progetto che ci occupa, tutte le iniziative di propria competenza”.  

 

 

         IL PRESIDENTE 

        F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


