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Ogg: Mozione per il  ripristino del  decoro e la messa in sicurezza 
dell’edificio ex-Metropolitan.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO

che  sul  Corso  Garibaldi  di  Ancona,  una  delle  principali  e  più 
rappresentative vie  del  centro  della  nostra  Città,  insiste  l’edificio 
dell’ex-Metropolitan, da anni oramai in stato di evidente degrado e 
incuria, nonché di assoluta mancanza di decoro;

RITENUTO

che lo  stato  di  grave  degrado  menzionato  determina  il  concreto 
scadimento  della  qualità  urbana  e  altera  il  decoro  di  una  zona 
inserita all’interno della parte antica della città di Ancona, e, quindi, 
particolarmente pregiata per il contesto urbano obbiettivo sia sotto 
il  profilo della qualità della vita dei cittadini anconetani stessi sia 
sotto il profilo della capacità della Città di attrarre flussi turistici (e 
ciò anche alla luce dei nuovi accordi per l’attracco al porto delle 
crociere di diverse compagnie);

CONSIDERATA

la conseguente evidenza della necessità di appropriati interventi al 
fine di ripristinare il  decoro urbano, eliminare l’incuria e altresì di 
prevenire  e  di  eliminare  i  potenziali  pericoli  che  minacciano 
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana connessi alla presenza 
ormai da anni di un cantiere abbandonato nel centro storico della 
nostra Città;
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ACCLARATA

pertanto,  la  necessità  di  emettere  un  apposito  provvedimento 
affinché  i  proprietari  dell’immobile  suddetto  mettano  in  atto 
celermente tutti gli indispensabili interventi al fine di contrastare la 
situazione urbana di degrado e di alterazione del decoro urbano e di 
prevenirne  il  sicuro  aggravamento,  anche  allo  scopo  di  meglio 
garantire la pubblica e privata incolumità;

FACENDOSI INTERPRETE

della  preoccupazione  della  comunità  anconetana  tutta  e 
dell’aspirazione  ad  una  pronta  risoluzione  dell’annosa  questione 
connessa al predetto edificio;

IMPEGNA IL SINDACO

ad ordinare ai proprietari dell’immobile di provvedere ad eseguire 
gli interventi e le opere idonee e necessarie ai fini del recupero del 
decoro urbano da troppo tempo compromesso, e consistenti quanto 
meno nell’integrale recupero delle facciate dell’immobile stesso e 
completa  rimozione  delle  impalacature  edili  esterne, 
contestualmente  avvertendoli  che  in  caso  di  inadempienza  si 
provvederà ad eseguire i necessari interventi con imputazione delle 
spese  integralmente  a  carico  degli  stessi  e  ad  intraprendere 
specifici provvedimenti sanzionatori secondo le disposizioni di legge 
vigenti in materia.
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