
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 126 

presentata in data 22 marzo 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri 

 Nomina Comitati locali per i Parchi della memoria storica legge 35/2020 

     a risposta orale 

 

Premesso che la Regione Marche, al fine di mantenere viva, approfondire e divulgare la memoria 

dei valori della Resistenza e dell'antifascismo, in adesione ai principi della Costituzione, pro-

muove la valorizzazione dei luoghi della memoria storica della Resistenza attraverso l'individua-

zione e la perimetrazione di aree di rilevante interesse storico-culturale, denominate Parchi della 

memoria storica della Resistenza.  

A tal riguardo l’assemblea legislativa delle Marche ha approvato la legge regionale 30 luglio 2020 

n. 35 avente titolo “Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell’antifa-

scismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza”, pubblicata nel Bollettino uffi-

ciale della Regione Marche n. 78 del 27 agosto 2020. 

Valutato che i parchi della memoria storica della Resistenza sono stati individuati in aree simbolo 

della Resistenza nelle Marche, in quanto teatro di episodi paradigmatici della lotta partigiana e 

del processo di formazione della coscienza democratica dei cittadini. La legge regionale ha indi-

viduato altresì la perimetrazione dei parchi medesimi. 

Atteso che come previsto dall’art 3 comma 6 della legge 35/2020 la Giunta regionale entro cen-

toventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di individuazione del Parco della memoria 

storica aveva il compito di nominare i Comitati locali per i Parchi della memoria storica. 

Osservato che per la legge 35/2020 è autorizzata per l'anno 2021 la spesa massima di euro 

20.000,00. 

I sottoscritti Consiglieri Regionali 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta Regionale delle Marche e l’Assessore competente per sapere: 

 Se si è provveduto a nominare i Comitati locali per i Parchi della memoria storica; 

 Se no, entro quando intende provvedere; 

 Le modalità per l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 35/2020 con particolare 

riferimento alle modalità di richiesta di eventuali contributi. 

 


