
 

Mozione n. 476 

presentata in data 6 marzo 2019 

a iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Fabbri, Giorgini, Maggi 

“Revoca deleghe al Turismo e alla Cultura all'Assessore Moreno Pieroni” 

 
 
 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Premesso che: 

 l’Assessore Moreno Pieroni, con deleghe alla promozione e organizzazione delle attività cul-
turali e turismo, in occasione di un’intervista televisiva di approfondimento sul terremoto (Si-
billa, le voci della ricostruzione E’TV), ha usato l’espressione: “Abituati a essere educato, non 
fare il romano, perché sei nelle Marche” per sollecitare l’interlocutore ad ascoltarlo; 

 

Considerato che: 

 il Presidente dell’Assemblea Capitolina ha commentato pubblicamente su tale gaffe istituzio-
nale con le parole: <<Secondo l’Assessore della Regione Marche Moreno Pieroni essere ma-
leducato equivale ad essere romano. Da Presidente dell’Assemblea Capitolina e da cittadino 
di Roma mi sento parecchio offeso>> (https://www.cronachemaceratesi.it/2019/02/27/non-
faccia-il-romano-la-gaffe-di-pieroni-offende-il-campidoglio/1217687/); 

 nello stesso articolo di giornale si fa presente come anche nei social sono seguiti altri interventi 
indignati da parte sia della Sindaca di Roma, che dell’Assessore allo Sport di Roma che ha 
commentato con le parole: <<Presidente Luca Ceriscioli i suoi Assessori possono insultare i 
romani in questo modo?>> 

 

Evidenziato che: 

 il ruolo istituzionale di Assessore ricoperto da Pieroni, in rappresentanza dei cittadini e della 
Regione Marche, andrebbe svolto con senso civico e grande responsabilità in ogni occasione, 
a maggior ragione durante un’intervista televisiva; 

 

Visto che: 

 malgrado le richieste di formali scuse, pervenute da più rappresentanti istituzionali, per le pa-
role inopportune e ritenute offensive nei confronti di tutti i romani, l’Assessore Pieroni ha ag-



gravato ulteriormente la sua posizione dichiarando pubblicamente: <<Da secoli i romani di-
cono “Meglio un morto in casa che un marchigiano alla porta” perché considerati i gabellieri 
del Papa e non ci siamo mai sognati di offenderci>>; 

 lo Statuto della Regione Marche prevede all'articolo 26, c.1, l.b che il Presidente della Giunta 
nomina e revoca gli assessori, attribuisce le deleghe agli assessori e può revocarle; 

 

IMPEGNA 

 

il Presidente della Giunta regionale 

 a revocare le deleghe alla promozione e organizzazione delle attività culturali e del turismo 
all’assessore Moreno Pieroni. 

 


