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mozione 
Il Gruppo la sinistra l’arcobaleno  
come sollevato in campagna elettorale dopo i vari interventi della Regione Marche, di 
esponenti della Società quadrilatero spa, di vari amministrazioni del Comune di Anco-
na, di politici del Comune di Falconara, in riferimento alla dislocazione dell’Ente Fieri-
stico Regionale sul territorio tra Falconara e Chiaravalle, ha ritenuto utile proporre 
all’attenzione dei partiti politici e dei cittadini di Chiaravalle la possibilità che tale ri-
chiesta potesse si ricadere dentro il Comune di Chiaravalle ma  con una dislocazione 
differente da quella ipotizzata e precisamente si prendesse in considerazione la propo-
sta di intervenire presso i proprietari della ex manifattura Tabacchi per vedere se la 
stessa poteva essere utilizzata come sede della Fiera, salvaguardando e tendo conto an-
che di una ampliamento dell’esistente attività economica. 
Considerato che 
 la proposta della localizzazione nell’area antistante l’aeroporto, l’imbocco 
dell’autostrada e della statale 76, provocherebbe un intasamento che impedirebbe un 
adeguato scorrimento del traffico per e verso Ancona e Falconara, senza che siano ne-
cessarie altre strade oltre ovviamente ad un uso del territorio in un’area ad alta concen-
trazione; 
ritenuto che  
il  territorio  del Comune di Chiaravalle non è amplissimo e che necessitano interventi 
sempre più di recupero di fabbricati che di nuove costruzioni;   
preso atto che è in programma una nuova uscita autostradale alla Gabella di Montemar-
ciano, e che la viabilità per accedere alla fiera non interesserebbe direttamente il centro 
urbano, e che si potrebbe cogliere l’occasione per la sistemazione della provinciale 76 
(rocca)  che si potrebbe prevedere anche la realizzazione della circonvallazione già 
prevista dal piano urbano del traffico; 
impegna l’amministrazione comunale di Chiaravalle ad intraprendere i dovuti passi con 
la proprietà della ex Manifattura tabacchi per conoscere le possibili intenzioni della 
stessa in riferimento alla proposta, e che se trovasse consenso con la proprietà predi-
sporre un progetto da sottoporre alla regione marche unico ente di programmazione per 
la dislocazione delle fiere. 
 
 
 
 
Claudio Maderloni 
Lorenzo Gobbi 
Giacomo De Santis 

 


