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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                      X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 2016, N. 18

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,40, 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. 44  ad iniziativa  dei Consiglieri  Giancarli  e Biancani,  concernente:  "Cambiamento
denominazione della fermata ferroviaria di Castelferretti in Castelferretti-Falconara Aereoporto
delle Marche”.

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Giancarli (per l'illustrazione) e Maggi,  la pone in
votazione. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 44, nel testo che segue:

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che 

• la fermata ferroviaria di Castelferretti è adiacente all'aereoporto delle Marche “Raffaello Sanzio”;

• tale aereoporto, essendo l'unico nella Regione, riveste un ruolo logistico fondamentale nell'ambito dei
trasporti da e per le Marche ed è di particolare importanza per le relazioni economiche, turistiche e
culturali con l'Italia e con l'estero;
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• l'importante attività di scambio anche culturale e di movimento di persone a livello europeo e mondiale
esercitata dallo scalo aereo,  richiede che ad esso si  dia la necessaria visibilità,  tanto più sulla rete
ferroviaria, vettore integrato, non inquinante, ecosostenibile e con tariffe accessibili;

• la  denominazione “aereoporto”  non compare  nei  cartelli  della  fermata  ferroviaria  di  Castelferretti,
determinando  scarsa  visibilità  in  merito  all'ubicazione  del  collegamento  ferroviario  adiacente
all'aereoporto stesso;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a richiedere alle società Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana di provvedere il più rapidamente possibile,
sulla  linea  Falconara  Marittima-Orte,  a  ridenominare  la  fermata  “Castelferretti”  in  “Castelferretti-
Falconara Aereoporto delle Marche”.

       IL PRESIDENTE  
F.to Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE
F.to Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE
F.to Marzia Malaigia
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