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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

DEL 13 GIUGNO 2017, N. 68 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 10,35, 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. 206 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Giancarli, concernente: “Interventi a 
sostegno, di finanziamento e di promozione dell’attività di speleologia, così come da legge 
regionale 23 febbraio 2000, n. 12”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 206. L’Assemblea 
legislativa approva la mozione n. 206, nel testo che segue: 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

CONSIDERATA la legge regionale 23 febbraio 2000, n.12 “Norme sulla speleologia”; 

VALUTATO che 

- la legge di cui all’oggetto ha tra le finalità la tutela del patrimonio speleologico e le aree carsiche 
presenti nel territorio ai fini della loro conservazione, conoscenza e valorizzazione, in 
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considerazione del pubblico interesse legato ai valori estetico-culturali, scientifici, idrogeologici, 
turistici, ricreativi, paleontologici e paletnologici, in attuazione dell’articolo 5 dello Statuto 
regionale; 

- l’articolo 12 della legge 23 febbraio 2000, n. 12 così riporta: “Le Province, i Comuni e le 
Comunità montane, nel cui territorio sono situate le grotte, le forre e le gole iscritte al catasto 
speleologico, presentano entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale, i programmi per 
l’allestimento e la gestione di varie attività di fruizione delle grotte, delle forre e delle gole, quali 
visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre, stampa di materiale divulgativo ed 
illustrativo, sistemazione di percorsi, anche superficiali, di accesso alle grotte, alle forre e alle gole, 
pulizia dei sentieri, tabellazioni e custodia”; 

- il comma 3 dell’articolo 12 di cui al punto precedente così recita: “La Federazione speleologica 
marchigiana, il SASM-CNSAS ed i gruppi iscritti all’albo regionale, di cui all’articolo 10, 
presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Giunta regionale, i programmi relativi a: a) lo 
studio geologico, geografico, idrogeologico, chimico, fisico, biologico, paleontologico e storico dei 
sistemi carsici”; 

VALUTATO altresì che la Giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi della legge n. 12 del 
2000 sulla speleologia, sulla base dei programmi formulati e trasmessi dagli enti locali, dalla Federazione 
speleologica marchigiana, dai gruppi speleologici appartenenti all’albo regionale e dal SASM-CNSAS, 
redige un programma di interventi ed attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e 
delle aree carsiche, per lo sviluppo della speleologia e del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, 
concede dei contributi economici il cui 50% dei fondi disponibili sono riservati alle iniziative proposte 
dalla Federazione Speleologica marchigiana e dai gruppi speleologi appartenenti all’albo regionale nonché 
al SASM-CNSAS; 

CONSIDERATO che il finanziamento annuale della legge sulla speleologia (23 febbraio 2000, n.12) 
trova il suo ultimo richiamo nella legge per la formazione del bilancio annuale 2014 (per euro 9 mila 
rispetto ai 15 mila dell’anno precedente, ai 50 mila degli anni 2012-2011 fino ai 400 milioni di lire 
dell’anno 2000); 

CONSIDERATO altresì che il patrimonio naturalistico della nostra Regione ha un valore enorme dal 
punto di vista speleologico al solo pensare e valutare, la straordinaria ed unica nel suo genere, potenzialità 
in termini turistici, economici, paesaggistici, speleologici ed ambientali, che viene data dalle Grotte di 
Frasassi che nel 2015 ha avuto 266 mila visitatori e i dati ufficiali fino ad aprile 2016 parlano di 58 mila 
presenze; 

Per quanto sin qui riportato,  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a dar seguito alle finalità indicate nella legge 23 febbraio 2000, n.12 (Norme sulle speleologia), 
reintroducendo, a partire dalla prossima legge di disposizione e di formazione del bilancio annuale e 
pluriennale, un adeguato contributo economico per la tutela, la conservazione, la conoscenza e la 
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valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche del territorio marchigiano, dando così gli 
strumenti finanziari necessari al perseguimento di progetti, programmi ed iniziative delle attività del 
mondo speleologico della Regione Marche”. 

 

 

       IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

 

 

F.to Mirco Carloni 


