
 
 

 

 

 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 LUGLI O 2019 N. 136 
    

 

pag. 1 

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 23  LUGLIO 2019, N. 136 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 10,35, 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. 521 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni, concernente: “Contrarietà alla chiusura 
sportelli UBI banca per mantenimento livello servizi a cittadini e imprese”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri 
Zaffiri, Fabbri, all’Assessore Pieroni e al Consigliere Marconi (in qualità di Presidente di gruppo chiede la votazione 
per appello nominale), pone in votazione, per appello nominale, la mozione n. 521. 

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Carloni, Casini, Celani, Fabbri, Giacinti, Giancarli, Malaigia, 
Marconi, Marcozzi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Urbinati, Volpini, Zaffiri; 

Contrari: Nessuno; 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità,  la mozione n. 521,  nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

APPRESA con sorpresa ed incredulità dalla stampa locale la notizia della ventilata chiusura di circa 20 sportelli 

bancari nelle Marche da parte di UBI banca; 
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RAMMENTATO che   

• a seguito dell'accorpamento societario con UBI banca conseguente alla chiusura di Banca delle Marche fu già 

compiuta una pesante operazione di vasta razionalizzazione con la chiusura di numerose filiali presenti sul 

territorio marchigiano;  

• inoltre questa regione ha visto sparire dopo Banca Marche molti altri istituti che avevano sede nella regione, 

tant'è che i pochi rimasti insieme alle Banche di credito cooperativo, sono ormai gli unici riferimenti realmente 

connessi e radicati nel territorio;   

CONSIDERATA  l'importanza che per cittadini ed imprese hanno i servizi bancari e la loro prossimità e diffusione 

sul territorio sia per la gestione del risparmio che per l'importantissima funzione di sostegno agli investimenti ed a 

tutte le attività aziendali; 

ESPRIME 

vivissima preoccupazione e contrarietà per la chiusura di tali e tanti sportelli da parte di UBI banca, per il pregiudizio 

in termini di servizi e di presenza logistica dell'istituto sul territorio regionale e quindi per il prevedibile pregiudizio 

all'attività di tante imprese, utenti e cittadini e giudica al contrario necessaria una forte azione di miglioramento e 

rafforzamento dei servizi bancari e finanziari al territorio marchigiano e segnatamente rivolto al sostegno 

dell'imprenditoria e dello sviluppo economico delle Marche; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

a porre in essere ogni azione possibile opportuna e necessaria per evitare tale ulteriore diminuzione di servizi ai 

cittadini ed alle imprese nel territorio marchigiano, accertando inoltre il reale eventuale impatto anche in termini 

occupazionali sia diretti che indotti al fine di scongiurare eventuali ulteriori ricadute negative”. 

  

   IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


