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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

DEL 16 MAGGIO 2017, N. 65 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA e MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 10,45, 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. 186 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Rilevazioni statistiche del 
movimento turistico regionale”; 

INTERROGAZIONE N. 301 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, 
concernente: “Portale del turismo della Regione Marche – Programma Istrice e Osservatorio 
regionale del turismo con dati vecchi e non aggiornati. Come si spendono i soldi dei 
marchigiani?” 

(abbinate ai sensi dell’art. 121 del R.I.) 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Concluse le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione la mozione n. 186. L'Assemblea 
legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 186, nel testo che segue: 
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO che 

- la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”, 
all’articolo 43 (Rilevazioni statistiche) prevede che: 

1. ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle 
strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e al capo III, comunicano, 
settimanalmente, mediante trasmissione di apposito modello, gli arrivi e le presenze 
all’Osservatorio di cui all’articolo 4, con le modalità individuate ai sensi del medesimo 
articolo;  

2. coloro che intendono dare alloggio a ospiti secondo le modalità stabilite all’articolo 32 sono 
tenuti a effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro sette giorni dall’inizio della 
locazione;  

3. coloro i quali esercitano l’attività di cui all’articolo 34 effettuano la comunicazione di cui al 
comma 1 entro i primi cinque giorni del mese successivo; 

- gli articoli 44 e 45 della legge regionale 9/2006 disciplinano il sistema sanzionatorio per la 
mancata comunicazione delle rilevazioni statistiche, individuando i Comuni quali enti incaricati 
per la vigilanza; 

PRESO ATTO che 

- tali dati sono elaborati dall’Osservatorio regionale del turismo, dagli Uffici di statistica regionali e 
nazionali e pubblicati, come dati aggregati, sul sito dell’Osservatorio stesso; 

- ad oggi, la pubblicazione dei dati è ferma all’anno 2014 mentre per l’anno 2015 si indica che i dati 
sono ancora in fase di acquisizione; 

CONSIDERATO che si è a conoscenza che il ritardo nella pubblicazione dei dati dipende anche dal fatto 
che questi non vengono trasmessi dagli operatori delle strutture ricettive entro i tempi stabiliti dalla legge 
regionale; 

RITENUTO che 

- la rilevazione statistica dei dati trattati dall’Osservatorio sia importante dal punto di vista 
commerciale solo se questa può essere consultata in tempi brevissimi, preferibilmente in tempo 
reale; 

- sia necessario che gli operatori che hanno provveduto all’inserimento dei loro dati possano 
consultare gli aggregati in tempi brevi; 
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IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a rendere disponibili, in tempo reale ed in modalità aggregata, i dati che gli operatori delle strutture 
ricettive marchigiane trasmettono all’Osservatorio regionale del turismo, con la specifica della 
percentuale di strutture ricettive che di volta in volta hanno trasmesso gli stessi; 

2. a prevedere un metodo efficace ed omogeneo di comunicazione con i Comuni incaricati della 
vigilanza, che disciplini la tempestiva trasmissione dei nominativi delle strutture ricettive inadempienti, 
per consentire solleciti, se necessari, o sanzioni, se dovute”. 

 

 

   IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

F.to Boris Rapa 

 

 

F.to Mirco Carloni 


