
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  957 

presentata in data 26 febbraio 2020 

 a iniziativa del Consigliere Rapa 

 “Emergenza COVID 19 –  coronavirus - interventi immediati a tutela del lavoro e 
dell’economia e del turismo nelle Marche” 

 a risposta orale 

 

 
 
Premesso che: 

 l'allarme conseguente alla epidemia di COVID 19 –  coronavirus – in corso, alla 
conseguente dichiarazione di emergenza epidemiologica di cui alla deliberazione del 
31 gennaio del Consiglio dei Ministri ed al DPR 23 febbraio 2020 n° 6, oltre che la 
preoccupazione fondamentale per la salute pubblica determina grande apprensione 
nei lavoratori e negli operatori economici; 

 oltre ai settori economici che fondano la propria attività nell'interscambio di materie 
prime, semilavorati e prodotti finiti, è particolarmente preoccupante la situazione del 
comparto turistico che tanta parte ha nella nostra economia regionale e che occupa 
importanti aliquote di lavoratori; 

 da dati forniti dalle associazioni degli operatori turistici è previsto un crollo sia delle 
presenze turistiche che dei pernottamenti con ricadute pesanti sia dirette che 
sull'indotto, tanto più gravi nella nostra regione che stava recuperando quote di mercato 
italiano ed internazionale attraverso una efficace azione di promozione riconosciuta 
anche a livello internazionale; 

 in particolare il settore ricettivo, stante i dati forniti da Federalberghi Marche, sta 
registrando un preoccupantissimo crollo delle prenotazioni che va oltre il 50% che 
determinerà con ogni probabilità nell'immediato anche una crisi occupazionale del 
settore; 

 anche in tanti musei sparsi nella regione stanno registrando importanti cali di 
prenotazioni e disdette;  

 

 

Considerato che:  

- anche a livello nazionale si è manifestata preoccupazione per le ricadute sul lavoro, 
sull'economia e sul comparto turistico che si vanno intravedendo e che richiederanno 
azioni sinergiche  ma anche puntuali a seconda delle varie realtà territoriali; 

 

 Tutto ciò premesso,  

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 INTERROGA 

 

Il Presidente per conoscere: 

 se non convenga sulla necessità che, oltre alle fondamentali misure di salvaguardia 
della salute,  vengano urgentemente messe allo studio ed in atto misure di conteni-
mento delle ricadute negative sull'economia marchigiana ed in particolare su quella 
turistica che sta già subendo un durissimo danno determinato dal blocco del turismo 
scolastico cui potrebbe aggiungersi una pericolosa flessione del turismo nella immi-
nente stagione turistica primaverile ed estiva; 

 quali misure si intenda studiare e mettere in atto per scongiurare o attenuare tali danni 
all'economia delle Marche, a quella turistica in particolare e quindi a tutela lavoro in 
generale. 

 


