
 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  984 

presentata in data 22 aprile  2020 

 a iniziativa del Consigliere Giancarli 

 Attuazione della legge regionale n. 4/2019 (Valorizzazione dei mulini storici ad acqua 
delle Marche) 

 a risposta orale 

 

 
Il sottoscritto Consigliere regionale Enzo Giancarli,  
 
Premesso che: 
 
- l’articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2019, n. 4 (Valorizzazione dei mulini 
storici ad acqua delle Marche) ha stabilito che la Regione, nei limiti delle risorse disponibili, 
promuove la valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche, per incentivarne la cono-
scenza e la fruizione turistica a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali; 
 
- l’articolo 2, comma 1, ha disposto che la stessa Regione effettua il censimento dei mulini ad 
acqua delle Marche, distinguendo tra quelli funzionanti e quelli inutilizzati; promuove interventi 
finalizzati ad assicurarne un'ampia conoscenza; incentiva l'utilizzo degli impianti di macina-
zione tradizionale e di molitura per fini produttivi e svolge ogni altra attività finalizzata a soste-
nere la salvaguardia, la conservazione e il ripristino, nell'ambito del più ampio contesto dell'an-
tica civiltà rurale; 
 
- l’articolo 4, comma 1, ha affidato alla Giunta regionale il compito di effettuare, entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della medesima legge, il censimento dei mulini storici ad acqua delle 
Marche, nonché di individuare, previo parere della competente Commissione assembleare, le 
linee di intervento della programmazione regionale ed europea utili per l'attuazione delle 
stessa legge, con l'indicazione delle eventuali risorse disponibili; 
 
- la legge regionale n. 4/2019 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 
28 febbraio 2019 ed è entrata in vigore il 15 marzo 2019. E’ decorso, quindi, il termine previsto 
per gli adempimenti da parte della Giunta regionale, ma non risulta che si sia provveduto in 
merito; 
 
 

INTERROGA 
 
il Presidente della Giunta regionale per sapere a che punto sia l’attuazione della legge regio-
nale n. 4/2019 e quali siano i tempi previsti per l’espletamento dei relativi adempimenti. 

 
 


