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Al Presidente del Consiglio Comunale di Fabriano 

                                                                                                      e p.c. al Sindaco del Comune di Fabriano 

 

INTERPELLANZA:   ISOLE ECOLOGICHE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ  PIAZZA FABI ALTINI 

 

PREMESSO 

✓ che il centro della città di Fabriano è caratterizzato da monumenti e manufatti storici che rappresentano la  

storia e l’orgoglio fabrianese; 

✓ che tali eccellenze testimoniano la profonda matrice culturale storico-architettonica della città; 

✓ che tali poli culturali rappresentano siti di primario interesse per coloro che intendono conoscere/visitare la 

città di Fabriano; 

✓ che la salvaguardia e la valorizzazione della cultura nella sue molteplici espressioni è basilare per la 

conservazione delle radici storiche di una collettività; 

CONSTATATO 

• che in Piazza Fabi Altini, inclusa del centro storico cittadino, sono ubicate testimonianze culturali quali 

l’Oratorio del Gonfalone, il complesso monumentale di San Benedetto e la Chiesa di San Benedetto; 

• che l’Oratorio del Gonfalone e la Chiesa di San Benedetto conservano la loro formale funzionalità storica, 

testimoni di un “senso del bello storico-culturale” unico ed inarrivabile;    

• che il complesso monumentale di San Benedetto, restaurato a seguito del sisma del 26 settembre 1997, è stato 

rifunzionalizzato in polo artistico-museale ed artigianale con lo scopo di arricchire e valorizzare l’offerta 

culturale della città, ospitando tra l’altro al suo interno: il Museo della Civiltà della Scrittura (tale sezione 

completa di fatto la “storia della carta fatta a mano del Museo della Carta e della Filigrana”  contemplando la 

stampa eseguita con macchinari d’epoca opportunamente restaurati e funzionanti; l’Accademia dei Musici con 

il “Museo del Pianoforte storico”, eccellenza unica nel suo genere;   

CONSIDERATO 

➢ che ad oggi questi luoghi sono oggetto di un flusso costante di visitatori intenti a conoscere la nostra città; 

➢ che spesso manifestazioni di interesse non solo nazionale vengono allestite in questi “contenitori culturali”; 

➢ che lo sviluppo economico/culturale/turistico del nostro territorio non può prescindere dall’apporto che questo 

pregiato angolo della nostra città può apportare; 
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VISTO 

✓ il posizionamento di un’isola ecologica in Piazza Fabi Altini, più precisamente in corrispondenza della rampa 

che permette il collegamento fra l’Oratorio del Gonfalone, il complesso monumentale San Benedetto e la 

Chiesa di San Benedetto; 

RITENUTO 

▪ che tale “nefasto posizionamento” deturpa in maniera eclatante questo pregiato angolo del centro storico della 

città di Fabriano; 

▪ che l’isola ecologica così come posizionata rappresenta un insulto vero e proprio alla cultura ed alla storia della 

città di Fabriano; 

SI CHIEDE 

❖ chi ha deciso il posizionamento dell’isola ecologica in Piazza Fabi Altini; 

❖ in conseguenza di quale logica e di quale ragionamento è stata individuata tale ubicazione; 

❖ se l’Amministrazione era, preventivamente all’installazione,  a conoscenza di questo negletto posizionamento;  

❖ se sono previste, e dove, altre collocazioni di isole ecologiche nel centro storico fabrianese (sperando di evitare 

in sede preventiva ulteriori vilipendi alla nostro patrimonio storico/culturale); 

❖ la rimozione dell’isola ecologica in Piazza Fabi Altini. 

 

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale per la 

consequenziale discussione. 

Fabriano, 17 marzo 2018 

Dott. Ing. Giovanni BALDUCCI 

                                                                                                                                                  (Gruppo Consiliare PD) 
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