
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 743 

presentata in data 6 dicembre 2018 

 a iniziativa del Consigliere Fabbri 

 “Mancata attuazione del Progetto Longevity Hub di Fabriano” 

 a risposta orale 

 
 
 
Il sottoscritto Consigliere Piergiorgio Fabbri 

 

Premesso che: 

- La legge regionale 26 giugno 2008 n. 17 ha disciplinato l’Adesione della Regione ad 
enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi senza fini di lucro, che 
svolgono per statuto attività di notevole interesse connesse con le finalità regionali e in 
coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale; 

- La Giunta regionale con delibera n. 1747 del 06 dicembre 2010 ha deliberato l’adesione 
della Regione Marche alla Associazione Italia Longeva – Rete Nazionale di ricerca 
sull’invecchiamento e la longevità attiva; 

 

Considerato che: 

- Da quanto appreso dagli atti istruttori, il governo regionale della scorsa legislatura ha 
posto tra i suoi obiettivi strategici la centralità della problematica legata 
all’invecchiamento della popolazione marchigiana, in particolare un “progetto integrato 
di longevità attiva per consolidare la centralità degli anziani nell’azione di governo per 
fronteggiare le crescenti esigenze di protezione della terza età soprattutto la non 
autosufficienza per porre l’anziano come nuovo protagonista della vita sociale”; 

- Il 27 febbraio 2014 a Fabriano è stata inaugurata la prima casa intelligente per la 
longevità attiva dal nome “Longevity Hub”. Progetto sviluppato in partnership con Italia 
Longeva, la casa intelligente si pone l’obiettivo di rendere gli anziani più indipendenti 
grazie alle tecnologie domotiche: 
 

Rilevato che: 

- L’ex governatore regionale, dopo il taglio del nastro della struttura sita a Fabriano, 
afferma di “credere fortemente in questa iniziativa per valorizzare le nostre imprese” 
tanto da affermare che avrebbe investito 16 milioni di fondi; 

 

Preso atto che: 

- La struttura inaugurata a Fabriano lo scorso 2014 è completamente chiusa ed 
abbondonata, in realtà non è mai diventata funzionante; 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- È presente una forte necessità di attivazione di nuove strutture residenziali per anziani 
nel territorio di Fabriano e Comuni limitrofi al fine di rispondere ai bisogni della 
popolazione, a fronte di una lista di attesa particolarmente corposa; 

 

 

INTERROGA  

 

 

il Presidente della Giunta per sapere: 

  

1. Quanto sia costata alla Regione Marche la realizzazione di tale struttura, finora mai 
utilizzata, 

 

2. Se ritenga farsi promotore di tutte le attività necessarie affinché la Longevity hub sia, 
nel più breve tempo possibile, resa idonea per l’attività per cui inizialmente era stata 
realizzata, 

 

3. Se ritenga di mantenere nello stato di attuale abbandono tale struttura o se invece 
ritenga di agire per porre in essere azioni volte anche ad suo diverso utilizzo sociale 
da quanto precedentemente previsto. 

 

 

 


