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Egregio Consigliere Francesco Ameli,  

 

In merito alla richiesta da Lei pervenuta, si precisa quanto segue.  

 

Come Sindaco della città di Ascoli Piceno, ho più volte ribadito la volontà, mia e 

dell’Amministrazione Comunale, di condividere con la cittadinanza ascolana progetti, idee, 

iniziative, attività e quanto relativo al nostro territorio.  

 

Tale modus operandi è stato seguito anche in riferimento alla mia personale richiesta di far 

pervenire osservazioni sulla riqualificazione di Piazza Arringo. Come Lei sa infatti, è stata 

inizialmente organizzata una riunione telematica con rappresentanti e stakeholders del territorio, 

con invito esteso anche a un rappresentante della minoranza in consiglio comunale, per discutere in 

merito alla possibilità di una riqualificazione di Piazza Arringo.  

 

Successivamente, di mia iniziativa, ho voluto coinvolgere direttamente la comunità ascolana, 

affinché ciascun cittadino potesse fattivamente presentare idee, proposte e progetti, o 

semplicemente esprimere un proprio parere o una propria opinione, in merito alla riqualificazione di 

una delle piazze principali della nostra città.  

 

Trattandosi di un’iniziativa personale del sottoscritto, le richieste non sono pervenute attraverso i 

canali istituzionali del Comune di Ascoli Piceno. Pertanto non esistono atti ufficiali che, per legge, 

debbano essere rilasciati.  

 

In merito, invece, alla proposta di rimodulazione ITI 1, si fa presente che il sottoscritto ha 

partecipato a una riunione telematica con l’assessore regionale Guido Castelli, nella quale è stata 

evidenziata la disponibilità da parte della Regione Marche a una rimodulazione dei fondi previsti 

per ITI 1. Per tale ragione, sono attualmente in corso le interlocuzioni tra le strutture comunali e le 

strutture regionali competenti per procedere a una rimodulazione che, non appena sarà definita 

formalmente, potrà da Lei essere reperita attraverso i canali istituzionali.  

 

L’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.   

 

 

Il Sindaco 

(Dott. Marco Fioravanti) 
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