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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

RILASCIO DEFINITIVO ED INAUGURAZIONE CITTADELLA DEGLI STUDI.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
“Cultura, scienza e arte per la certezza di un futuro”. Sono più di un auspicio le parole scelte
dalla presidente della Provincia di Ancona Patrizia Casagrande per la cerimonia della posa della
prima pietra dove sorgerà la nuova Cittadella degli studi di Fabriano. Parole iscritte nella targa
apposta sul cippo composto da tre cubi – simboleggianti le tre dimensioni del sapere richiamate svelato questa mattina alla presenza del presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca e
del sindaco di Fabriano Roberto Sorci. Sono dunque ufficialmente partiti i lavori che porteranno
alla nascita dell’atteso campus fabrianese e che, secondo le previsioni, dovrebbe essere pronto
per l’anno scolastico 2014-2015. Il soggetto realizzatore sarà il Consorzio Cooperative
Costruzioni di Bologna.
“Siamo certi – ha proseguito la presidente - che ciò costituisca una grande opportunità per
Fabriano e una risposta alle aspettative di un territorio che è determinato a superare le gravi
difficoltà prodotte dalla crisi economica. Cultura, scienza e arte sono le nuove leve per la
rinascita del distretto montano che devono imprescindibilmente svilupparsi nell’ambito di un
sistema formativo di primissimo livello e dotato delle migliori strutture didattiche. Esattamente
ciò che sarà la futura Cittadella degli studi di Fabriano”. Insomma, un progetto che guarda al
futuro da ogni punto di vista. A tal proposito, grande attenzione sarà rivolta anche al risparmio
energetico. Tutti gli edifici saranno in classe energetica A grazie all’isolamento termico degli
involucri. Saranno inoltre dotati di un impianto fotovoltaico da 200 kw integrato nella struttura
di copertura e di dispositivi a tecnologia digitale per la regolazione dell’illuminazione. Da
segnalare, poi, anche un impianto di recupero delle acque piovane e la diminuzione dei consumi
di acqua con l’inserimento di riduttori di flusso sui sistemi di erogazione.
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CONSIDERATO CHE
siamo già in ritardo rispetto agli annunci della Casagrande e rimangono ancora irrisolti
fondamentali problemi funzionali all’inaugurazione dei quali, non ultimo e secondario, quello
della viabilità;

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevole della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato


se, come annunciato, il complesso della Cittadella degli Studi verrà rilasciato in Classe
Energetica A ed in quale data verranno effettuate le verifiche in opera per il rilascio tecnico
della classe energetica di appartenenza dell’edificio;



quando verrà realizzata la viabilità alternativa promessa dalla provincia per raggiungere il
plesso;



se, l’area tecnica del nostro Comune considera, in riferimento all’investimento economico,
l’opera conforme in tutti i suoi aspetti: urbanistici, energetici, realizzativi, funzionali, ad
un’opera moderna e di ultima generazione rispetto alle strutture europee di riferimento ;

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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