Mozione n. 392
presentata in data 23 agosto 2018
a iniziativa del Consigliere Giancarli
“Fondi per le periferie”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che il Senato della Repubblica ha approvato, in sede di conversione del decreto legge
cd. “Milleproroghe”, un emendamento che di fatto sospende fino al 2020 i fondi destinati all'attuazione
del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città;
Considerato che il suddetto programma, varato dal precedente Governo, è finalizzato alla
realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la
promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento
della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni
urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo
settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare
metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e
culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici
e privati;
Evidenziato che il programma per le periferie non ha un respiro esclusivamente comunale ma
coinvolge aspetti di una pianificazione urbanistica molto più ampia, con ripercussione sotto il profilo
urbanistico, ambientale e sociale;
Considerato altresì che il congelamento dei fondi determina per la regione Marche la
sospensione di investimenti per circa 40 milioni di Euro (a beneficio tra gli altri dei Comuni di Ancona,
Pesaro, Macerata e Fermo), a fronte di convenzioni già firmate con lo Stato in virtù delle quali le
amministrazioni interessate hanno già concluso le attività di progettazione e, in alcuni casi, avviato le
procedura di gara;

Ritenuto pertanto necessario evitare che la disposizione di sospensione dei fondi contenuta nel
suddetto emendamento venga mantenuta in sede di conversione del decreto “milleproroghe” alla
Camera dei Deputati, il cui testo verrà approvato nel mese di settembre;
Per quanto sopra
IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale delle Marche a porre in essere ogni iniziativa nei confronti del
Governo, del Parlamento e della Conferenza Unificata affinché vengano ripristinati i finanziamenti
previsti dal programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città.

