
AL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 
GEOM. MIRCO GALLINA

AL SINDACO DI OSIMO 
GEOM. STEFANO SIMONCINI

Mozione: OSIMO ED IL DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA VALMUSONE PER 
L’INNOVAZIONE        
                NEI  SERVIZI ALLA PERSONA – IMPEGNO PER IL COSTITUENDO 
                DISTRETTO DELLA DOMOTICA

Premesso  che la regione Marche da circa due anni punta sullo sviluppo del settore  della 
domotica e con il progetto Jade ha concretizzato il recepimento di un  finanziamento 
europeo per la costituzione di un distretto tutto marchigiano della “casa intelligente”;
Considerato che l’idea è stata curata e presentata presso gli organismi europei da Svim, 
ma vede la partecipazione di due regioni (Marche e Toscana), dell’Inrca, di Cosmob e 
Meccano,  del  mondo  universitario,  di  altri  Paesi  Europei  come Francia,  Regno  Unito, 
Turchia e Finlandia ed è aperta  alla  partecipazione di  aziende private e altri  centri  di 
ricerca;
Visto che diversi sono gli obiettivi come promuovere la competitività a livello europeo ed 
internazionale attraverso la specializzazione nella domotica e nelle tecnologie dell’abitare,  
entrare nelle piattaforme europee di gruppi di interesse più innovativi e competitivi, creare 
legami istituzionali di finanziamento tra Europa, Italia e Regione, e soprattutto garantire 
agli anziani una vita migliore e più autonoma;
Ritenuto che nel contesto di Osimo e dei comuni limitrofi si sviluppa un distretto industriale 
incentrato sulla meccanica e sull’elettronica e che lo stesso  presenta anche una sua 
vocazione  particolare  per  i  servizi  alla  persona;

Considerato  che Osimo è sede di  quattro  case di  riposo tra  le  più  rinomate  in  Italia;

Considerato che a breve nel territorio di Aspio di Camerano, a confine con Osimo sorgerà  
una nuova sede dell’I.N.R.C.A., centro di ricerca a vocazione nazionale per i servizi agli 
anziani, che contestualmente prevedrà anche l’ubicazione di un ospedale di rete per la 
zona  sud  di  Ancona;

Visto che nel territorio a Sud di Ancona, molteplici sono le realtà industriali ed artigianali  
che si sono distinte negli anni per le loro produzioni in campo nazionale ed internazionale; 
ed oggi in un contesto più generale di crisi economica promuovono la volontà di rilanciare i  
loro  settori  attraverso  specifiche  politiche  di  cooperazione  e  ricerca  e  sviluppo;

Visti la vicinanza con la sede dell’Università politecnica delle Marche che da anni collabora 
con Associazioni  di  categoria  ed Istituzioni  al  fine di  migliorare ed innovare il  sistema 
produttivo  delle  Marche  mediante  istituzione  di  borse  di  studio  per  gli  studenti  più 
meritevoli;

Visto che il  consiglio comunale di  Osimo si  era espresso all’unanimità per ubicare sul 
proprio territorio un polo scientifico - tecnologico;
Tutto  ciò premesso, 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA



1) a sollecitare un incontro con  la regione Marche affinché Osimo ed il distretto 
produttivo che la circonda possa essere invitato a partecipare a questo progetto 

2) a mettere a disposizione un’area di proprietà pubblica per un’ipotetica e futura 
ubicazione di una delle sedi  di ricerca del costituendo distretto della domotica
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