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OGGETTO:

MOZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO
MISURE E INTERVENTI ATTI A CONSOLIDARE I RAPPORTI CON L’ENTE
GESTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E
DI FRASASSI
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I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
 la ripresa dell’economia locale non può prescindere dalla valorizzazione del territorio e
soprattutto degli ambienti agro-forestali che devono essere visti come un volano per lo
sviluppo delle attività ricettive e turistiche in genere;

CONSIDERATO CHE
 una parte considerevole del territorio comunale è compreso all’interno dei confini del Parco
Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi
 il Parco in base alla “Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991” ha la
finalità di garantire e di promuovere in forma coordinata, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturale
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 all’articolo 3 comma b) e c) della suddetta Legge si specifica che finalità sono anche quelle
dell’”applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientali idonei a realizzare una
integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e
tradizionali” e della “promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili”
 che nello Statuto del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi approvato
dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 4 del 26.1.1998 (e successive modifiche)
all’articolo 3 (Finalità del Parco) si legge che le finalità del Parco sono perseguite
applicando il metodo della massima partecipazione delle Istituzioni locali, con le quali è
ricercata la più ampia collaborazione
 all’articolo 5 (Forme di partecipazione) punto 5 si legge che “considerata la valenza
turistica dell’area il Parco attua forme di consultazione, di collaborazione e di sinergia con i
Comuni del Parco (…)”

TENUTO CONTO CHE
 da quanto sopra riportato si evince che il Parco ha una notevole capacità di operare sul
territorio ed effettuare interventi che coinvolgono e ricadono direttamente sulla vita degli
abitanti e sulle attività economiche legate soprattutto al turismo
 si ritiene indispensabile una partecipazione maggiore dell’amministrazione comunale alle
politiche intraprese dal Parco in maniera tale da renderle maggiormente compatibili e
rispondenti alle reali necessità del nostro territorio
 ascoltati gli abitanti delle frazioni comprese all’interno del territorio del Parco Naturale
Regionale si è percepita la necessità di avere a disposizione un interlocutore all’interno
dell’amministrazione comunale in grado di farsi portavoce delle problematiche derivanti
dalla gestione del territorio operata dal Parco stesso
 gran parte della popolazione che vive all’esterno dei confini del Parco ignora addirittura
l’esistenza dello stesso
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IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta Comunale
 ad individuare all’interno dei componenti della Giunta Comunale un Assessore al quale
assegnare la delega di “Rapporti con il Parco”

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

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
3

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103
j.arcioni@gmail.com

Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235
sergioromagnoli@libero.it

Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabriano
Angolo 5 Stelle – Via Cesare Balbo, 59 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it
Questo documento utilizza il font “Trebuchet MS” per una migliore leggibilità per persone dislessiche

