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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 3 MAGGIO 2022, N. 68 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI  

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 11,05 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

 MOZIONE N. 109 ad iniziativa dei Consiglieri Lupini, Ruggeri, Santarelli, concernente: “Iniziative rivolte ai 

minorenni e alle famiglie per la sensibilizzazione e il contrasto all’abuso di bevande alcoliche”.  

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver letto il dispositivo della mozione ed aver dato la parola per 

le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Mangialardi, Menghi, Leonardi, Casini (specifica in che cosa consiste ed 

interviene per fatto personale), Leonardi (per replica), pone in votazione la mozione n. 109. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 109, nel testo che segue:   
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che è in forte crescita il pericoloso fenomeno dell’uso ed eventuale abuso tra i minorenni di bevande 

alcoliche;  

Considerato che  

 tale fenomeno costituisce un indiscutibile rischio per la salute dei nostri giovani;  

 secondo numerosi studi scientifici e sociologici l’emergenza Covid-19 ha modificato le modalità di consumo 

delle bevande alcoliche, con il ricorso sempre più frequente all’“home delivery” o ai distributori automatici, che, 

peraltro, rende più difficile l’applicazione della legge che vieta la fornitura di bevande alcoliche ai minori di anni 

16 e la somministrazione ai minori di anni 18;  

 i servizi territoriali socio-sanitari da tempo evidenziano l’emergenza della iniziazione dell’uso/abuso di bevande 

alcoliche tra i pre-adolescenti; 

 risulta, quindi, quanto mai utile e opportuno l’avvio di iniziative rivolte ai minorenni, nonché alle famiglie, per la 

sensibilizzazione e il contrasto all’abuso di bevande alcoliche;  

IMPEGNA ILPRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

ad intraprendere iniziative per la realizzazione di campagne rivolte ai minorenni, nonché alle famiglie, per la 

sensibilizzazione e il contrasto all’abuso di sostanze alcoliche tra i minorenni, prevedendo, tra le varie possibilità, 

specifici accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei pubblici esercenti”.  

   

   

   IL PRESIDENTE 

    F.to Dino Latini       

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                 

    F.to Luca Serfilippi 

 

 

                     F.to Micaela Vitri 


