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AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTI VITA’ CULTURALI  
E COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO FIRMANO ACCORDO PER LA 

VALORIZZAZIONE DELL’EX CAMPO TIRO A SEGNO 
  

 
 
 
 
 
 
 

Ancona, 21 novembre 2012  – L’Agenzia del Demanio, il Comune di Montefalcone Appennino 
(Fermo) e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici delle Marche hanno firmato oggi l’accordo per la valorizzazione dell’Ex Campo Tiro a 
Segno di Montefalcone Appennino. Grazie a questa intesa, il complesso immobiliare – che 
appartiene al demanio storico-artistico – verrà trasferito entro 60 giorni a titolo non oneroso dallo 
Stato al Comune di Montefalcone Appennino, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 5 del 
decreto legislativo n. 85/2010 sul federalismo demaniale.  

Il programma di valorizzazione prevede la riqualificazione, il recupero e la tutela dell’intero 
compendio, situato nei pressi del centro storico e di notevole interesse storico artistico per le 
vicende di cui nel tempo è stato protagonista. In particolare, l’Ex Campo Tiro a Segno verrà 
destinato ad attività turistiche, con la realizzazione di un complesso ricettivo con piazzole di sosta 
per camper e tende, una struttura sportiva polivalente e spazi dedicati allo svago e alla 
ristorazione. Il progetto di riqualificazione, inoltre, mira a restituire una piena fruizione pubblica del 
bene, anche da parte delle persone diversamente abili. 

Con la firma di oggi, grazie alla collaborazione tra le istituzioni coinvolte, si avvia un percorso di 
valorizzazione e rifunzionalizzazione di un bene di notevole interesse storico per la comunità 
locale, che consentirà di incrementare i servizi per l’intera collettività e promuovere lo sviluppo 
turistico-culturale nel suo complesso. 
 
 
 

 


