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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 2016, N. 49  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

 

Alle ore 10,50, 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. 158 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Adesione della Regione 
Marche alla sperimentazione del progetto “Bandiera Lilla” per la realizzazione di aree turistiche 
adeguatamente attrezzate per i disabili”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Marconi, pone in votazione la 
mozione n. 158. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 158, nel testo che segue: 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

VISTO 

− l’articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza dei cittadini in forza del 
quale il legislatore ha il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che 
ne possano ostacolare la concreta attuazione; 

− l’articolo 16 della Costituzione che stabilisce il diritto alla libertà di circolazione per ogni cittadino; 
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− l’articolo 4 dello Statuto nel quale, tra le finalità principali, viene sancito “il diritto delle persone 
con disabilità e delle persone anziane ad interventi tesi a garantirne la vita indipendente e la 
cittadinanza attiva”; 

PREMESSO che 

− la Bandiera Lilla è un progetto pilota nato dal 2012 in Liguria, con l’obiettivo di favorire il turismo 
da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quelle amministrazioni comunali che, 
con lungimiranza, prestano particolare attenzione a questo target turistico e favoriscono l’accesso 
alle spiagge e la fruizione turistica da parte delle persone disabili; 

− tutte le Regioni possono sperimentare il progetto al fine di dare sostegno al “turismo disabile” che 
comprende oltre alla disabilità motoria, quella visiva, auditiva e patologie alimentari; 

RITENUTO che 

− la sperimentazione implica la realizzazione da parte dei Comuni di una rete di lavoro a favore 
dell'accessibilità turistica che va a vantaggio non solo dei disabili, ma anche dei non disabili  
residenti sul territorio: infatti migliorare l’accessibilità vuol dire migliorarla per tutti; 

− l’adesione delle Regioni a questo progetto comporta un’attestazione ed un supporto per tutti quei 
Comuni del territorio regionale che vogliono ottenere il riconoscimento anche attraverso l’accesso 
a fondi di finanziamento pubblico regionale, nazionale ed europeo, messi a disposizione a questi 
fini; 

− tale protocollo prevede il rispetto di alcuni requisiti molto semplici che rappresentano un costo, 
molto basso o nullo, per la struttura, non prevedendo alcun intervento strutturale di particolare 
importanza, in quanto la maggior parte dei requisiti richiesti per aderire al progetto sono gli stessi 
utilizzati dai normodotati e sono disponibili a prezzi contenuti sul mercato, ad eccezione per la 
dotazione delle carrozzine dedicate alla balneazione che, comunque, hanno un costo modico;  

− l’impegno della Regione e dei Comuni dovrebbe concretizzarsi sia riguardo la comunicazione e 
l’informazione (versione accessibile del sito internet, informazione su strutture in grado di ospitare 
persone con disabilità, informazioni sull’accessibilità e fruibilità dei principali monumenti, musei, 
eccetera), sia per l’accessibilità e la fruibilità (accesso alle spiagge, alle aree verdi, progetti per 
accompagnare in mare persone con disabilità motoria, prossimità dei parcheggi per disabili alla 
principali attrattive culturali della città, progetti per facilitare la fruibilità della città da parte dei 
turisti con disabilità); 

tutto quanto visto, premesso e considerato, 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a sensibilizzare e promuovere percorsi per un turismo accessibile a tutti, ispirandosi ai principi e 
all’esperienza del progetto pilota “Bandiera Lilla” in Liguria, in quanto ciò potrebbe  rappresentare uno 
strumento in grado di coniugare il sostegno e la promozione sociale con il marketing turistico, 
operando sia in una prospettiva di funzione sociale, sia di rilancio dell’economia; 

2. a sensibilizzare, conseguentemente, le amministrazioni comunali della Regione Marche ad aderire a tali 
percorsi, agevolando inoltre la concessione dei permessi necessari alla realizzazione di quei semplici 
interventi strutturali necessari al raggiungimento di questa finalità, ovvero un turismo accessibile a 
tutti”. 

 

 

IL PRESIDENTE 
F.to Antonio Mastrovincenzo 

 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

F.to Boris Rapa 


