
Punto n.10

MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI GAROFOLI MARIA CHIARA DEL GRUPPO
INSIEME  CIVICO  E  MASSACCESI  DANIELE  DEL GRUPPO  JESIAMO  IN  MERITO  AL
RISCHIO DI DECLASSAMENTO DELL'AEROPORTO DI FALCONARA MARITTIMA

PREMESSO:

 Che dagli organi di stampa si è appreso che l'aeroporto Raffaello Sanzio è stato inserito
dall'ENAV (Ente  Nazionale  Assistenza  al  Volo)  nel  gruppo  di  aeroporti  definiti  a  baso
traffico (Perugia, Lampedusa, Brescia....);

 Che tale  ridimensionamento comporta  un programma di  ristrutturazione prevedendo una
riduzione di costi, di apparati tecnologici e di personale;

 Che lo stesso risulta essere l'ottavo in Italia per numero di voli caratterizzato da 300 mila
passeggeri e da 6 mila tonnellate di merce;

CONSIDERATO:

 Che qualora si arrivasse al declassamento ci sarebbero pesanti conseguenze sul territorio e
ripercussioni  sulle  aspettative  di  sviluppo  economico  collegato  al  progetto  della
Macroregione Adriatico-Ionica;

 Che lo stesso piano industriale della società Aerdorica che gestisce l'aeroporto ed il progetto
della regione Marche che prevede un investimento di 20 milioni di euro per raddoppiare sia
il volume dei passeggeri che quello delle merci nell'arco temporale di cinque anni, subirebbe
conseguenze negative;

 Che la chiusura dell'aeroporto di Rimini ha portato ad un incremento dei voli passeggeri
mentre si è acquisito anche il servizio postale che si svolge di notte e che, verrebbe meno in
caso di attuazione del piano di razionalizzazione;

 Che la posizione strategica dell'aeroporto delle Marche vicino sia al porto di Ancona che
all'Interporto permette l'intensificarsi di collegamenti, scambi culturali e commerciali ed è
importante creare e sviluppare una piattaforma logistica tra gli stessi anche e soprattutto in
previsione del progetto della Macroregione Adriatico-Ionica;

INVITA

Codesta Amministrazione Comunale a farsi  parte attiva affinché venga evitato il  declassamento
dell'aeroporto Raffaello Sanzio che avrebbe ripercussioni negative a livello economico e culturale
influendo sia sul turismo,  fonte di  ricchezza per  la nostra regione,  che sul  traffico delle  merci,
motore di crescita e di internazionalizzazione delle ns. imprese.


