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OGGETTO:

MOZIONE ISTITUZIONE ZONA FRANCA
Un’opportunità per utilizzare gli strumenti comunitari rivolti a quei territori in
situazioni difficili.
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I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
la gravissima crisi che ha investito tutti i settori produttivi e dei servizi del nostro comprensorio
comunale impone l'urgente adozione di adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere
una reale crescita economica o quanto meno a mantenere in condizione di economicità le
attività esistenti mediante strumenti che portino a riequilibrare le conseguenze negative
connesse agli ultimi gravi episodi di dipartita di primarie aziende locali, ad abbattere il costo
dell'energia e dei trasporti, a definire condizioni di fiscalità adeguate alle necessità del nostro
comune alla eliminazione o riduzione di gravami e di imposte che limitano la produzione e le
intraprese economiche;
Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove
si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese con
l’obiettivo prioritario di favorire lo sviluppo economico e sociale in aree caratterizzate da
disagio sociale, economico e occupazionale e con potenzialità di sviluppo inespresse.
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CONSIDERATO CHE
l'istituzione della Zona Franca in tutto il comprensorio comunale costituisce uno strumento
essenziale di qualsiasi politica di sviluppo capace di creare le condizioni indispensabili per
favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale, agricola, il commercio e
l'esportazione di merci, consentendo anche di attrarre nuovi capitali, tecnologie e nuove
competenze imprenditoriali, così come già avviene all'interno di altre aree della Comunità
Europea;
sussistono le problematiche per cui possa essere istituita una zona franca all’interno del nostro
territorio da considerare fondamentale a migliorare le condizioni economiche del nostro comune
a rischio di coesione sociale per i problemi legati alla dilagante disoccupazione.

IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta Comunale
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
a porre in essere, nel più breve tempo possibile, tutti gli atti politici e amministrativi necessari
affinché provveda con urgenza alla delimitazione territoriale ed alla emanazione delle norme di
operatività delle Zone Franche Fiscali;
di dare mandato al Sindaco e alla Giunta di avviare tutte le possibili iniziative politiche e
amministrative per perseguire l'obiettivo di giungere anche all'Istituzione della Zona Franca
Fiscale in tutto il comprensorio montano con il coinvolgimento di tutti gli Enti e le Istituzioni
interessate.
Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.
Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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