
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 1036 

presentata in data  16 giugno  2020 

 a iniziativa del Consigliere Celani 

 Nuovo sito dedicato alla promozione turistica della Regione Marche: www.turi-
smo.marche .it – Mancata realizzazione di un portale sul Turismo Accessibile. 

 a risposta orale 

 
 

Premesso:  

- che con il comunicato stampa del 19 maggio 2020, la Regione Marche ha 
presentato il nuovo sito internet del Turismo: www.turismo.marche.it; 

- che nel suddetto articolo si legge che la Regione Marche, qualificata come la 
regione più bella del mondo per la guida Be Travel 2020 di Lonely Planet e 
seconda a livello mondiale, punta su un piano di comunicazione rivolto al 
mercato nazionale e regionale orientato al digitale, alle piattaforme social e alle 
testate on line generaliste e di settore di cui potranno essere declinati i 
molteplici contenuti dell'offerta turistica; 

- che, partendo da questo, la nuova anima del sito è la volontà di proporre uno 
strumento promozionale capace di comunicare l'unicità dell'offerta turistica 
marchigiana, presentando un menù essenziale, incisivo e immediato attraverso 
la declinazione in 17 cluster turistici delle Marche, che racchiudono la 
molteplicità di proposte adatte a tutti i gusti, il tutto tradotto in 5 lingue; 

Constatato: 

- che tuttavia, nel nuovo sito regionale del Turismo non si è fatta menzione alcuna 
del Turismo Accessibile, come segnalato dal Presidente della Consulta 
Regionale per la Disabilità della Regione Marche, nonostante la suddetta 
Consulta regionale, negli ultimi due anni sia stata impegnata a collaborare, sia 
con il Servizio Turismo, sia con l'Assessorato alle Politiche Sociali, affinché, in 
fase di realizzazione del nuovo portale, si tenesse conto anche del turismo 
accessibile;   

  

Preso atto: 

- che la proposta e la richiesta formulata a favore delle persone con disabilità, 
quale: la realizzazione di un portale web sul turismo accessibile con la messa 
in rete di tutte le strutture alberghiere, i servizi turistici, i luoghi e i percorsi del 
nostro territorio in grado di fornire un'adeguata accoglienza ai turisti con bisogni 
speciali, ecc..., è stata completamente ignorata, pur essendo stata recepita e 
formalizzata nei  verbali degli incontri tenutisi fra la Consulta Regionale 
Disabili e il Presidente della Regione Marche, rispettivamente del 5.11.2019 e 
12.02.2020; 

- che tutto questo lavoro, da parte della Consulta non è servito, e non si 
comprende il motivo della mancata considerazione del lavoro e dell'impegno 
profuso; 

 

  

Considerato : 

- che questa grave mancanza, è ancora più marcata, visto che la Regione 
Marche ha fatto propria la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con 
disabilità e sta chiedendo la certificazione della bandiera lilla, riguardo il grado 



 
 

 

 

 

di accessibilità della Regione stessa;  
 

Tutto ciò premesso e considerato  

 

INTERROGA 

 

 Il Presidente della Giunta regionale e L'Assessore al Turismo: 

 

◦ per conoscere i motivi della mancata realizzazione di un portale sul 
TurismoAccessibile, nel nuovo sito dedicato alla promozione turistica della Regione 
Marche: www.turismo.marche .it; 

 

◦ A quanto ammontano, se esistono, le risorse economiche stanziate in Bilancio, per 
siffatto progetto; 

 

◦ Se esiste un cronoprogramma per la realizzazione di tale progetto. 
 


