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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 2017, N. 57  

 

PRESIEDE PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

 

Alle ore 10,30, 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. 138 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Sostegno dei Comuni a cui è 
stata assegnata anche la ‘Bandiera trasparente’”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, pone in votazione: 

- l’emendamento n. 138/1 a firma del Consigliere Fabbri. L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità; 

- l’emendamento n. 138/2 a firma del Consigliere Fabbri. L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità; 

-  l’emendamento n. 138/3 a firma del Consigliere Fabbri. L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità; 

- il sub emendamento n. 138/4/1 a firma dei Consiglieri Busilacchi, Fabbri, Maggi. L’Assemblea 
legislativa approva all’unanimità; 
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- l’emendamento n. 138/4 a firma del Consigliere Fabbri. L’Assemblea legislativa approva 

all’unanimità; 

- il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità; 

- la mozione n. 138, così come emendata. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 
138, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che nella seduta consiliare dell’Assemblea legislativa delle Marche, del 24 novembre 2015 
n. 11, si è approvata la mozione n. 31 con relativi emendamenti “Sostegno dei Comuni “Bandiere blu”, 
“Bandiere arancioni”, “Bandiere verdi”, “Bandiere verdi - agricoltura” e “Borghi più belli delle Marche” 
ed aderenti all’Associazione “Borghi autentici d’Italia”;  

VISTO che la mozione suddetta impegna la Giunta regionale:  

- ad intraprendere, di concerto con i Comuni riconosciuti con la qualifica di “Bandiere blu”, “Bandiere 
arancioni”, “Bandiere verdi”, “Bandiere verdi - agricoltura” e “Borghi più belli delle Marche” ed 
aderenti all’Associazione “Borghi autentici d’Italia”, tutte le iniziative ritenute necessarie per sostenere 
e incrementare i flussi e le presenze turistiche nei rispettivi territori; 

- a prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci regionali annuali, a partire da quello del 2016, per i 
Comuni che hanno ricevuto tale riconoscimento, specifiche risorse finanziarie o interventi strutturali e 
promozionali atti a valorizzare e riconoscere i risultati ottenuti dai Comuni interessati;  

CONSIDERATO che la stessa Regione Marche attraverso il sito istituzionale 
http://www.turismo.marche.it/Turismi/Borghi-Marche-incantevoli/Bandiera-trasparente/C1/6/C2/60, segnala 

anche la categoria: ‘Bandiera trasparente’;  

CONSTATATO che  

- non è compresa nella mozione n. 31 la categoria ‘Bandiera trasparente’; 

- esiste un Regolamento redatto dalla Provincia di Pesaro-Urbino per l'assegnazione della ‘Bandiera 
trasparente’ che individua i parametri oggettivi di assegnazione della stessa; 

RITENUTO che sia opportuno estendere a livello regionale un regolamento che prenda spunto da quello 
esistente applicato dalla Provincia di Pesaro-Urbino; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 
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1. ad intraprendere, di concerto anche con i Comuni riconosciuti con la qualifica di “Bandiera 
trasparente”, tutte le iniziative ritenute necessarie per sostenere e incrementare i flussi e le presenze 
turistiche nei rispettivi territori;  

2. a prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci regionali annuali, a partire dalla variazione del 
2017, per i Comuni che hanno ricevuto tale riconoscimento, specifiche risorse finanziarie o interventi 
strutturali e promozionali atti a valorizzare e riconoscere i risultati ottenuti dai Comuni interessati; 

3. a presentare all'Assemblea legislativa regionale una proposta di regolamento regionale, sulla base 
dell'esistente regolamento della Provincia di Pesaro-Urbino, coinvolgendo nella fase istruttoria 
l'ARPAM, le Università e le Province marchigiane”. 

 

 

 

       IL PRESIDENTE 
F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

F.to Boris Rapa 


