Sintesi Verbale Forum provincia di Ancona
OSIMO, 7 marzo 2012
Mercoledi 7 marzo a Osimo, così come da indicazioni scaturite dall’Assemblea regionale del Forum
Paesaggio Marche dello scorso 18 febbraio, si è tenuta la riunione del neo Coordinamento del
Forum provinciale di Ancona.
Questi i punti discussi nel corso dell’incontro:
-Resoconto delle decisioni assunte nell’ultima Assemblea regionale
-Campagna regionale di raccolta firme: organizzazione interna del forum provinciale ed
individuazione di almento due referenti
-Comitato organizzatore della campagna regionale di raccolta firme:adesioni
-Campagna nazionale di censimento delle unità immobiliari vuote: illustrazione ed individuazione
delle modalità per l’attivazione;
-varie ed eventuali.
Presenti:
Riccardo Picciafuoco-Manuela Panini-Franco Capomagi-Filippo Invernizzi-Marco MignanelliFabio Agostinelli-Franco Marincioni-Marco Totti- altri 2 esponenti di Osimo dei quali dei quali non
possiedo il nome.
Riccardo Picciafuoco-Coordinatore del Comitato scientifico del Forum regionale ha brevemente
ripercorso la storia del Coordinamento regionale per la tutela del Paesaggio delle Marche, poi
denominatosi Forum, che fu sottoscritto nel 2008 da ben 30 Associazioni regionali. Ha poi illustrato
i motivi della partecipazione della nostra struttura regionale all’interno del Forum nazionale
“Salviamo il Paesaggio”.Un forum nazionale di cui fanno parte ben 589 Associazioni locali e n.42
Associazioni nazionali, oltre che circa 5.000 aderenti a titolo personale. Un Forum di cui fanno
parte grossi nomi dell’urbanistica quali De Lucia e Magnaghi.
Riccardo Picciafuoco ha poi illustrato le seguenti decisioni scaturite alla fine della riunione
dall’Assemblea regionale del Forum Paesaggio Marche dello scorso 18 febbraio di Osimo:
1) Per la campagna nazionale Censimento degli edifici e delle aree vuote, dopo il nominativo,
comunicato al Forum nazionale, di Alberto Cicarè in qualità di referente regionale per le
Marche, i Coordinamenti provinciali individueranno al loro interno quanto prima uno o più
nominativi di riferimento
2) Entro il 24 marzo l’apposito gruppo di lavoro e il tavolo tecnico, fermi restando i nodi
strategici già condivisi, dovranno definire il testo finale della proposta di legge sul
territorio regionale, resa giuridicamente credibile attraverso un confronto con esperti
giuridici del Forum nazionale
3) Il Comitato promotore della campagna per la raccolta firme della legge regionale è
costituito da tutte le Associazioni sia di livello nazionale che locale che ne condividano i
contenuti;allo scopo di mantenere il carattere inclusivo del forum e favorire la più ampia
adesione possibile alla legge, soggetti e partiti politici non possono far parte del Comitato
promotore
4) Il Comitato sostenitore della campagna per la raccolta firme per la legge regionale è
costituito da tutte quelle organizzazioni, anche partitiche e politiche, che condividendo i
contenuti della legge, vogliano affiancare il comitato promotore.
5) La bozza della relazione di accompagnamento della p.d.l. va rivista per renderla più
sintetica e propositiva.

6) Il Comitato organizzatore lavora su scala regionale e si occupa degli aspetti tecnico
giuridico-amministrativi attinenti la raccolta delle firme e la presentazione della legge,
della comunicazione esterna e della progettazione dei materiali con i quali in tutta la
Regione si promuoverà la legge; di comunicazione interna; di operazioni di
monitoraggio delle operazioni di raccolta firme nei territori; di supporto ai territori; di
relazioni con la stampa regionale;
7) A livello provinciale vengono individuati almeno due referenti che facciano da interfaccia
fra il Comitato organizzatore regionale ed il territorio provinciale
8) Ogni coordinamento provinciale elabora autonomamente la propria strategia per la
raccolta firme e raggiungere il maggior numero di cittadini, nel quadro condiviso a
livello regionale.
9) I coordinamenti provinciali, entro 3 settimane si impegnano ad individuare i nominativi dei
referenti per la raccolta firme per la legge regionale e per il censimento; i nominativi di
chi entrerà nel Coordinamento regionale relativamente ai settori sopra elencati( giuridicoamministrativo; comunicazione; monitoraggio, comunicazione WEB).
10) E’ rimasto in sospeso il problema di come finanziarsi ( costituzione di un’Associazione a
nome del “ Comitato promotore” a cui intestare un conto corrente postale su cui far
confluire le sottoscrizioni?) Questione che l’assemblea ha deciso di riprendere ed
approfondire su via telematica e nei prossimi incontri.
A novembre, riferisce Riccardo Picciafuoco, verrà lanciata dal Forum nazionale una campagna per
la raccolta firme a livello nazionale per una p.d.l. su pochi essenziali punti fermi focalizzatiti
verso l’obiettivo prioritario dello STOP al consumo di suolo.
Rispondendo infine ad una domanda, Picciafuoco fa presente che la campagna per la raccolta firme
sulla nostra p.d.l. regionale dovrà essere finanziata dalle singole associazioni locali.
Si apre il dibattito. Interviene Filippo Invernizzi il quale riferisce dell’impossibilità, a causa di
pressanti sopraggiunti impegni lavorativi, nel proseguire con l’incarico di responsabile provinciale
pur se disposto a riprendere questo incarico non appena termineranno questi grossi carchi lavorativi.
Refi propone che il livello regionale del Forum organizzi un momento di approfondimento
tecnico-giuridico sui contenuti del Censimento allo scopo anche di fornire risposte adeguate a
richieste di chiarimento che presumibilmente potrebbero essere sollevate dai tecnici comunali che
compileranno il questionario. A seguito di questo momento di approfondimento teorico potrebbe
essere redatto anche un breve sussidio tecnico utile per supportare la compilazione del prospetto.
Il Coordinamento propone, su indicazione di Riccardo picciafuoco, di nominare nuovo Referente al
posto di Invernizzi, il sig. Sergio Refi che lavorerà a fianco di Franco Capomagi. Dichiara la
disponibilità a collaborare con i due referenti l’Architetto Fabio Agostinelli. Refi collaborerà con il
gruppo giuridico-amministrativo a livello regionale, in particolare per la risoluzione delle
problematiche riguardanti gli aspetti burocratici necessari per il deposito in Regione e, se possibile,
presso i Comuni marchigiani, della proposta di legge. I due coordinatori regionali lavoreranno
entrambi sia per il censimento e sia per la p.d.l. facendo da raccordo, per tali materie, con il
Comitato organizzatore regionale.
Recapito di Sergio Refi : sergiorefi@gmail.com cell. 3666483464
“
“ di Franco Capomagi: capofran@libero.it cell. 335 7402780

