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ATTI ASSEMBLEARI                                                                          IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 2013, N. 117

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

Alle ore 11,55, 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,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

 MOZIONE N.  481  del  consigliere  D'Anna  "Difesa  della  Sezione  Archivio  di  Stato  di 
Fano".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente  la pone in votazione.  L'Assemblea legislativa 
approva la mozione n. 481, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

la  Sezione  di  Fano dell’Archivio  di  Stato  è  stata  creata  nel  1955  con decreto  del  Ministero 
dell’Interno;

dalla sua creazione l’Archivio è stato a disposizione di studenti e studiosi italiani e stranieri per 
ogni  tipo  di  ricerca  storica  ed  amministrativa:  catasto,  documenti,  pergamene,  rogiti  notarili, 
archivi di famiglia e altro;
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nel corso degli anni si è aggiunto materiale di grande valore storico e culturale di proprietà del  
Comune di Fano;

con la  decisione della  Direzione regionale dei  Beni  Culturali  e  Paesaggistici  delle  Marche di 
chiudere  la  sezione  di  Fano  e  accorparla  all’Archivio  di  Stato  di  Pesaro,  si  penalizzerebbe 
ulteriormente la città di Fano, con forte disagio per cittadini e studiosi per il disservizio creato nel 
rapporto peculiare che esiste a Fano, da sempre, tra tutti gli archivi storici esistenti sul territorio 
(comunale, diocesano, Travaglini);

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE 

ad attivarsi presso le autorità competenti per evitare che vengano attuate decisioni che pongano 
fine all’esistenza dello storico Archivio di Stato di Fano".

 IL PRESIDENTE  

 Vittoriano Solazzi  

                                            I CONSIGLIERI SEGRETARI

  

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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