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ASSOCIAZIONE COMITATO QUARTIERE VILLANOVA – FALCONARA M.  
Associazione di volontariato per la tutela dell'ambiente e della qualità della vita 

Via M. Quadrio 57  Falconara M.ma (AN) 
cod. fiscale. 93094030421 

 

     

Falconara Marittima, 24/02/2014 

 

Comune di Falconara Marittima: 

 

Egr. Sig. Sindaco 

Egregi Assessori 

Egr. Presidente del Consiglio comunale 

Egregi Capigruppo consiliari 
 

Oggetto: consegna PETIZIONE POPOLARE per individuare e avviare un percorso per il restauro ed il 

risanamento conservativo dell’edificio delle Lorenzini nonché per mantenervi e svilupparvi le 

attività culturali e ludiche. 
 

La scrivente Associazione, promotrice della Petizione Popolare di cui all’oggetto consegna - in data 

odierna – all’Amministrazione comunale della città la Petizione Popolare sopraccitata. 

A tale scopo allega alla presente n° 7 (sette) moduli della Petizione Popolare per complessivi n° 170 

(centosettanta) firmatari. 

Si specifica che: 

� ogni modulo riporta – nella prima facciata - l’intero testo della Petizione che recita: 
 

P E T I Z I O N E   P O P O L A R E 

 

Al Sig. Sindaco e ai Sig.ri Assessori del Comune di Falconara Marittima 

Ai Sig.ri Consiglieri del Consiglio comunale di Falconara Marittima 

 
 Considerato 

� che la chiusura dell’edificio delle ex scuole Lorenzini risulterebbe la perdita di uno spazio quanto mai utile alla 

tenuta del tessuto sociale del quartiere Villanova nonché utile all’integrazione e al controllo sociale necessario 

nelle realtà a più accentuata differenziazione culturale e religiosa; 

 

considerata 

� la proposta culturale ed economica avanzata dalle associazioni al fine di sostenere il restauro ed il risanamento 

conservativo dell’edificio delle Lorenzini,  

 

i sottoscritti cittadini chiedono a quanti in indirizzo 

 

di individuare e avviare un percorso per il restauro ed il risanamento conservativo dell’edificio delle Lorenzini 
nonché per mantenervi e svilupparvi le attività culturali e ludiche. 
 

� Ogni modulo riporta – nella seconda facciata – l’oggetto della PETIZIONE così sintetizzato: 

 
P E T I Z I O N E   P O P O L A R E 

per il restauro ed il risanamento conservativo dell’edificio delle Lorenzini 
 

� ogni modulo è contrassegnato – fronte/retro - dal timbro dell’Associazione e dalla sigla del 

Presidente apposti nell’angolo in alto a destra; 

� sotto l’ultima firma utile dell’ultima facciata è apposto il timbro dell’Associazione e la sigla 

del Presidente; 

� è presente n° 1 (una) iscrizione errata che è stata depennata e sovraimpresse con il timbro 

dell’Associazione e la sigla del Presidente. 
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Inoltre alleghiamo alla presente la stampata (10 fogli fronte/retro per complessivi 132 messaggi) 

delle adesioni e della solidarietà (comprensiva di commenti) al  

 

PROGETTO A SOSTEGNO DEL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

DELL’EDIFICIO EX SCUOLA LORENZINI QUARTIERE VILLANOVA Falconara Marittima 

 
(già consegnato a codesta Amministrazione in data 17 gennaio 2014) pervenute al sito  

www.comitati-cittadini.org 

alle caselle di posta com.villanova@libero.it , info@acchiappasogniteatro.it , 

londaverde@gmail.com  e su FACEBOOK 

 

Ringraziamo per la cortese attenzione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e con la 

speranza di essere convocati e cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 

                                 

   
 

 

 
 


