Mozione n. 113
presentata in data 16 luglio 2021
ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo
Mantenimento sportello bancario entroterra maceratese

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Premesso che:
- la Direzione di Banca Intesa ha comunicato la programmata chiusura nel prossimo mese di ottobre
delle filiali dei comuni di Fiastra e di Valfornace lasciando una grossa porzione della montagna
maceratese priva di un servizio essenziale tanto per le popolazioni quanto per le imprese;
- da ormai più di un anno la filiale di Fiastra è operativa a giorni alterni, con inevitabili disagi anche per
la popolazione del vicino comune di Bolognola che ad essa ha sempre fatto riferimento e che per
aggiungere la prima filiale disponibile sarà costretta a percorrere oltre 70 km tra andata e ritorno,
senza poter fare ricorso a un assiduo servizio di trasporto pubblico;
Considerato che:
- la suddetta scelta di chiusura implica il sacrifico di un servizio essenziale dell’entroterra maceratese,
già provato dal sisma del 2016, tra l’altro in un momento cruciale della ricostruzione per i cittadini, le
famiglie, gli anziani e le attività economiche;
Ritenuto che:
- è necessario salvaguardare il sistema produttivo del cratere per tenere vivo il tessuto sociale di
questa parte della nostra regione e per ridurre il più possibile il rischio di impoverimento;
- la scomparsa dei servizi di prossimità pregiudica fortemente il faticoso tentativo di creare e/o
mantenere attività che, oltre ad alimentare l’economia del territorio e a favorirne la fruibilità,
rappresentano per le comunità autoctone delle importanti occasioni di socialità e di visibilità;
- l’entroterra collinare e montano maceratese, caratterizzato da oggettiva bellezza paesaggistica e da
comunità variegate e peculiari, necessita di una costante attenzione affinché si tutelino le diverse
collettività e si scongiuri il rischio dello spopolamento;

IMPEGNA
la Giunta regionale:
1) a programmare con urgenza un incontro con i sindaci dei comuni di Fiastra, Valfornace e Bolognola
per definire un quadro comune istituzionale di possibile collaborazione economico-logistica al fine
di rendere realizzabile l’apertura di almeno uno sportello bancario che sia punto di riferimento per
i comuni interessati, anche prevedendo un eventuale orario ridotto;
2) a definire di seguito un’intesa con la Commissione regionale ABI Marche finalizzata a scongiurare
il disservizio per un periodo non inferiore a 5 anni;
3) a realizzare le suddette azioni prima della pausa estiva al fine di prevenire la dichiarata chiusura
degli sportelli bancari programmata per il prossimo mese di ottobre.

