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OGGETTO: Variante PRG Benelli 
 
 
Considerato che:  
— negli ultimi giorni siamo venuti a conoscenza della dichiarata ed improrogabile necessità di una 

delle aziende più importanti del nostro territorio, la Benelli Armi spa, di ampliare i propri 
stabilimenti al fine di garantirsi gli spazi indispensabili per l’esercizio della propria attività; la 
notizia mi ha sorpreso notevolmente soprattutto perché mi si dice che sono almeno quattro 
anni, che l’azienda ha sollecitato con innumerevoli azioni rivolte alla nostra Amministrazione e 
alla Provincia di Pesaro e Urbino, un epilogo positivo che a tutt’oggi non ha dato esito; 

 
Tenuto conto che: 
— nonostante la profonda crisi economica in atto l’azienda Benelli Armi spa registra un trend 

positivo in termini di fatturato e di crescita, e che per questi motivi necessariamente ha esigenze 
pressanti di ampliamento e che il rischio di questi dinieghi potrebbe comportare il rischio che i 
responsabili dell’azienda decidano di trasferire le proprie attività in altri luoghi del nostro paese 
o addirittura all’estero; 

— non possiamo in questo momento storico permetterci assolutamente di far perdere tutte le 
potenziali performances che può esprimere l’azienda, in termini di posti di lavoro, di redditività 
anche per tutto l’indotto; 

 
Considerato che: 
— la pratica di variante giace ad oggi negli uffici provinciali per la sua approvazione e che come è 

noto a tutti noi, necessiterà di molti altri passaggi amministrativi, con iter di approvazione che 
potrebbero rivelarsi ancora molto lunghi e conseguentemente fatali per le esigenze aziendali; 

 
Tutto ciò premesso: 

 
il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per sollecitare formalmente gli 
uffici provinciali e successivamente tutti gli altri passaggi burocratici al fine di recuperare la 
mancata sollecitudine avuta fino a questo momento. 
 
 
 
 


