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OGGETTO:

INTERROGAZIONE SU

DISTRETTO APPENNINO UMBRO MARCHIGIANO.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
Il comune di Fabriano fa parte del Distretto dell’Appennino Umbro-Marchigiano e prima di essere
sostituito dal comune di Gubbio ne è stato comune coordinatore nei tre anni dal 2009 al 2012.
Il Distretto nelle intenzioni del progetto rappresenta un sistema produttivo locale caratterizzato
da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole ed
altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti
con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali; ovvero un sistema di gestione del territorio
utile a pianificare e progettare azioni di sviluppo integrate, nonché a captare tutte le risorse
disponibili .
Il progetto trova le basi nella legge della regione Marche (76/2012) in materia di distretti Rurali
ed Agroalimentari di qualità.
In data 30 novembre 2013 a questo proposito è stato sottoscritto a Fonte Avellana un Protocollo
d’intesa cui hanno aderito 25 Comuni nei due versanti dell’Appennino e 2 Comunità Montane
marchigiane, definendo così l’attuale conformazione geografica del Distretto.
Dal sito del sistema turistico slow leggiamo che “La funzione principale di questo importante
documento è quella di realizzare una programmazione coordinata e condivisa per lo sviluppo
turistico/territoriale delle aree di riferimento accomunate da territori omogenei e tradizioni
simili.”
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Il coordinamento che coinvolge comuni che appartengono a due regioni diverse ma che
condividono il medesimo territorio rappresenta a nostro avviso la carta vincente per poter
competere a livello di attrattività turistica. Solo così infatti è possibile offrire un prodotto in
grado di far rimanere il turista su territorio per periodi più lunghi.

CHIEDONO al Sindaco
consapevole della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
in che modo il comune di Fabriano sta contribuendo allo sviluppo di questo distretto;
chi dell’amministrazione partecipa agli incontri nei quali vengono decise le linee e le azioni del
distretto medesimo;
quali risultati sono stati ad oggi raggiunti e che prospettive di sviluppo dei settori coinvolti sono
attese;
quali risorse l’amministrazione sta mettendo a disposizione;
se non ritiene necessario favorire una maggiore diffusione, coinvolgimento e partecipazione
della comunità fabrianese in maniera tale da far sì che tale progetto possa divenire un modo per
creare comunità e per intraprendere un cammino comune verso un nuovo sviluppo del territorio;
se non ritiene necessario e doveroso aggiornare tempestivamente il consiglio comunale sulle
attività del Distretto in modo da individuare nel miglior modo possibile e in maniera collegiale le
proposte da presentare e la linea da seguire in questo ambito;

Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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